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                                                                  Spettabile 

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI   S.p.A.  

Piazza Libertà, 23 

                                                                  14100 ASTI 

                                                                  Alla c.a. del Presidente del CdA 

                                                                  A mezzo PEC: 

                                                                  ufficiosegreteria@pec.bancacrasti.it 

 

 

Oggetto: Assemblea degli azionisti di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. indetta 

per il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione. Nomina del Consiglio di 

Amministrazione 

 

Con riferimento all’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Cassa di 

Risparmio di Asti S.p.A. del 29 aprile 2020 chiamata a deliberare, tra l’altro, in merito 

alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei 

componenti e della durata in carica, la scrivente Fondazione Cassa di Risparmio di 

Biella nella sua qualità di azionista di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., titolare di n. 

9.103.033 azioni ordinarie, corrisponde al 12,91% del capitale sociale di quest’ultima, 

con la presente trasmette la propria lista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello statuto 

sociale, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, composta dai seguenti 

candidati (“Lista Fondazione Cassa di Risparmio di Biella”): 

1. Roberto De Battistini nato a Biella il 22/9/1947 in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 11 comma 6 dello Statuto sociale; 

2. Federica Chilá nata a Biella il 20/11/1975 in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 11 comma 6 dello Statuto sociale; 
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3. Sara Diritti nata a Bologna il 06/06/1981 in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 11 comma 6 dello Statuto sociale; 

4. Cristina Fenoglio nata a Biella il 08/07/1985 in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 11 comma 6 dello Statuto sociale; 

5. Alberto Maggia nato a Biella il 18/07/1973 a Biella in possesso dei requisiti 

di indipendenza previsti dall’art. 11 comma 6 dello Statuto sociale; 

6. Marta Maglioli nata a Gaglianico il 15/11/1979 in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 11 comma 6 dello Statuto sociale; 

7. Alberto Panzanelli nato a Biella il 16/10/1969 in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 11 comma 6 dello Statuto sociale; 

8. Emanuele Rolando nato a Biella il 25/07/1983 in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 11 comma 6 dello Statuto sociale; 

9. Sandro Pullicani Colonesi nato ad Albenga il 29/06/1954; 

10. Gianfranco Sannino nato a Biella il 12/01/1960; 

11. Andrea Marinone nato a Biella il 20/02/1962; 

12. Andrea Bernardini nato a Torino l'11/4/1963 in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 11 comma 6 dello Statuto sociale; 

13. Federico Benincasa nato a Bergamo l'1/12/1974 in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 11 comma 6 dello Statuto sociale. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 


