COMUNICATO STAMPA
Costituito il Comitato Territoriale della Divisione Credito Bergamasco.
Nominato Presidente Giacomo Gnutti; Vice Presidente Paolo Longhi.

Bergamo, 12 luglio 2017– Il Comitato Territoriale di consultazione della Divisione Credito
Bergamasco di Banco BPM S.p.A. – guidata da Roberto Perico - si è riunito per la prima volta oggi
presso il Palazzo Storico Creberg, in Bergamo Largo Porta Nuova.
Il Comitato ha funzioni consultive e propositive, con riferimento al proprio ambito territoriale di
operatività, favorendo il legame tra Creberg e il proprio territorio. In particolare gli sono affidate
competenze in materia di sviluppo dell’azione commerciale della Banca sui territori con un ruolo
proattivo in termini di relazione nei confronti delle organizzazioni imprenditoriali/professionali e, più
in generale, degli stakeholder territoriali.
Oltre a esprimere pareri per determinazioni inerenti il territorio (quali ad esempio sponsorizzazioni,
investimenti e disinvestimenti in società legate alle infrastrutture territoriali e convenzioni con gli
stakeholder; nomine degli organi delle Fondazioni di cui all’art. 5 dello Statuto sociale di Banco
BPM S.p.A.) il Comitato è chiamato altresì alla espressione di pareri e alla formulazione di
suggerimenti su iniziative di rilievo volte a promuovere il radicamento di Banco BPM S.p.A. nei
sistemi socioeconomici locali e alla diffusione dell’azionariato, nonché alla crescita
dell’intermediazione creditizia, sulla base dell’impostazione di prossimità propria del credito
popolare.
Il Comitato può altresì curare, d’intesa con il Responsabile della Divisione, la progettazione ed
organizzazione di eventi e iniziative atti a promuovere la conoscenza delle economie locali e dei
territori di riferimento.
I componenti del Comitato sono nominati tra esponenti del mondo economico, professionale e
associativo del territorio di riferimento, nonché tra gli investitori locali di particolare rilievo.
Alla luce delle predette indicazioni il Comitato Territoriale Creberg prevede una qualificata
presenza di imprenditori, professionisti ed esponenti di realtà associative con una adeguata
rappresentanza delle aree territoriali di competenza della Divisione Creberg.
I componenti del neo costituito Comitato sono il Presidente Giacomo Gnutti, il Vice Presidentie
Paolo Longhi, Franco Acerbis, Giuseppe Ambrosi, Edoardo Bulgheroni, Lodovico Camozzi, Natale
Castagna, Giovanni Dotti, Elio Ghidoni, Olivo Foglieni, Alessandro Manzoni.
Angelo Piazzoli, Responsabile della Segreteria e Relazioni Territoriali CB e Segretario Generale della
Fondazione Credito Bergamasco, è stato nominato Segretario del Comitato.
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