Spettabile,
Farbanca S.p.A.
Via Imerio, 43/B
40126 Bologna
c.a. Affari Societari
Venezia – Mestre, 27 novembre 2020

Oggetto: deposito, ai sensi dell’art. 25 dello statuto sociale, di una lista di candidati
per la nomina del Collegio Sindacale di Farbanca S.p.A.
Con riferimento al punto n. 2 dell’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci di
Farbanca S.p.A., convocata in prima convocazione per il giorno 9 dicembre 2020 e in
seconda convocazione in data 10 dicembre 2020, la sottoscritta azionista della
società
Denominazione sociale
Banca Ifis S.p.A.

Codice fiscale
2505630109

Numero di azioni Percentuale di
possedute
partecipazione
2.498.857

70,77%

presenta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 dello Statuto Sociale, la seguente
lista di candidati alla carica di Sindaci Effettivi e Supplenti nelle persone e nell’ordine
seguente:

Presidente
Sindaco effettivo

Nominativo del
candidato
Marco Poggi
Marinella Monterumisi

Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Franco Olivetti
Marilena Segnana
Raffaella Ferrai

Carica

Luogo e data di nascita
Valdagno (VI) 21/04/1955
San Lazzaro di Savena (BO)
01/05/1955
Venezia (VE) 06/05/1974
Trento (TN) 01/03/1960
Borgo Valsugana (TN)
08/05/1972

In conformità alle vigenti disposizioni, anche statutarie, e a corredo di tale lista, si
allega la seguente documentazione:
Per l’azionista sottoscrittore della presente lista
a) indicazione dell’identità dell’azionista presentatore e percentuale di
partecipazione detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli

intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti
finanziari.
Per ciascun candidato
b) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali
(curriculum vitae) nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti e significativi ai fini del rispetto dei limiti normativi e/o societari sul
cumulo degli incarichi.
c) dichiarazione con la quale ciascun candidato:
▪ accetta la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo o supplente;
▪ attesta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza,
previsti dalla vigente normativa e l’assenza di causa di ineleggibilità e/o
incompatibilità.
Si porgono cordiali saluti.
Banca Ifis S.p.A.
L’amministratore Delegato
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