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 A tutti gli iscritti al  

 Fondo Pensione per i dipendenti 

 del Gruppo bancario Credito Valtellinese 

 - LORO SEDI - 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: rinnovo degli Organi collegiali – risultati delle elezioni del 29 giugno-10 luglio 2020 

 

Si portano a conoscenza di tutti gli iscritti al Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario 

Credito Valtellinese i risultati delle elezioni per rinnovo degli Organi collegiali, con l’indicazione 

dei nominativi dei candidati eletti: 

 

- iscritti aventi diritto al voto: n. 3.523 

- iscritti che hanno partecipato al voto in modalità telematica: n.  1.577 

- iscritti che hanno partecipato al voto per corrispondenza (modalità cartacea): 0. 

 

Si ricorda che, ai sensi del vigente Regolamento elettorale, era possibile esprimere sino ad un 

massimo di due preferenze per ciascun organo collegiale da eleggere.  

 

1) Assemblea dei Delegati 

 

- votanti: n. 1.564  

- schede bianche: n. 8 

 

Voti riportati da ciascun candidato eletto alla carica di Delegato: 

 

- Della Marianna Francesco – n. 348 preferenze 

- Timaco Maurizio – n. 227 preferenze 

- D’Allio Lanfranco – n. 215 preferenze 

- Meroni Viviana – n. 205 preferenze 

- Libanori Giovanna – n. 194 preferenze 

- Manni Raoul – n. 189 preferenze 

- Sega Luca – n. 186 preferenze 

- Marchesini Loris – n. 158 preferenze 

- Cantoni Fabiana – n. 124 preferenze 

- Altobelli Giuseppe – n. 121 preferenze 

- Alessi Giordano – n. 115 preferenze 

- Faustinelli Luca – n. 104 preferenze 

- Irrera Giovanni – n. 99 preferenze 

- Visca Maria Luisa – n. 91 preferenze 
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- Fresco Michele – n. 74 preferenze 

- Barillari Gilberto – n. 62 preferenze 

- Rossetto Andrea – n. 62 preferenze 

- Federici Alessandro – n. 58 preferenze 

- Miata Fabio – n. 56 preferenze 

- Cunsolo Francesco – n. 41 preferenze 

- Parisi Giuseppe – n. 35 preferenze  

 

2) Consiglio di Amministrazione: 

 

- votanti: n. 1.563  

- schede bianche: n. 21 

 

Voti riportati da ciascun candidato eletto alla carica di Consigliere di Amministrazione: 

 

- Barbetta Matteo – n. 706 preferenze 

- Codurelli Luca – n. 357 preferenze 

- Bianchi Dario – n. 312 preferenze 

- Verdiglione Francesco – n. 285 preferenze 

- Vanoncini Alessandro – n. 265 preferenze 

- Ronca Aldo – n. 228 preferenze 

- Coppi Alessandro – n. 107 preferenze 

 

3) Collegio dei Revisori dei conti 

 

- votanti: n. 1.547  

- schede bianche: n. 27 

 

Voti riportati da ciascun candidato eletto alla carica di Revisore dei conti: 

 

- Mazza Michele – n. 736 preferenze (Revisore dei conti effettivo) 

- D’Amico Daniela – n. 620 preferenze (Revisore dei conti effettivo) 

- Serventi Alberto – n. 610 preferenze (Revisore dei conti supplente) 

 

Cordiali saluti. 
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