COMUNICATO STAMPA (*)

Oggetto: Cambiamento nel personale strategico della Banca
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2016, il comm. Ezio Soardi, dopo 55 anni di
onorato servizio in vari incarichi, ha rassegnato le dimissioni da Presidente della Banca Valsabbina, che
guidava dal 2010 quando era subentrato al Prof. Caggioli.
Il comm. Soardi ha così motivato le sue dimissioni nella lettera semestrale al Socio che verrà a breve
distribuita:
“La sensibilità personale, l’attaccamento alla Banca e i segnali di un fisiologico cedimento delle energie,
normale per l’avanzare degli anni, mi dicono che questo, ora è il mio tempo; imito quindi l’indimenticabile
saggezza del Professor Caggioli e rassegno le mie dimissioni al Consiglio di Amministrazione che ringrazio
infinitamente per la fiducia riposta in me”.
Il Consiglio di Amministrazione nel ringraziare il comm. Soardi dell’impegno e della dedizione dimostrata
negli anni, ha deciso di conferirgli il titolo onorifico di Presidente Onorario.
Nella stessa seduta, il Consiglio ha nominato il rag. Renato Barbieri, già Vice Direttore Generale della Banca
Valsabbina dal 2003 e Direttore Generale dell’Istituto dal 2013, come nuovo Presidente.
In un’ottica di continuità con il lavoro svolto in questi anni, il Consiglio ha nominato il sig. Tonino Fornari,
già Vice Direttore Generale dell’Istituto, come nuovo Direttore Generale ed il rag. Marco Bonetti, già
Direttore Area Mercato, come Vice Direttore Generale.

Brescia, 22 settembre 2016
Banca Valsabbina S.C.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rag. Renato Barbieri

(*) Comunicazione di informazione privilegiata ai sensi della normativa vigente
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