Assemblea dei Soci 2021
approvato il Bilancio 2020 e rinnovati gli Organi
Sociali
Adelio Giorgio Ferrari confermato
Presidente del Consiglio di
Amministrazione.

Un rinnovo nel segno della continuità.
In un periodo congiunturale complesso per via
dell’emergenza sanitaria in atto, i Soci di Confidare hanno
nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il
nuovo Collegio Sindacale – entrambi in scadenza, che
resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio al
31/12/2023 – confermando tutti i Consiglieri e Sindaci
uscenti ed integrando il board con l’ingresso
dell’Avvocato Cesare Italo Rossini.
Al termine dei lavori assembleari, si è poi riunito il Consiglio
di Amministrazione che ha provveduto ad attribuire le cariche
sociali, confermando Adelio Giorgio Ferrari quale
Presidente e nominando quali Vicepresidenti Luciano
Paniate (confermato) e Gionata Pirali.
Il Consiglio di Amministrazione di Confidare comprende
quindi, oltre ai già citati Adelio Giorgio Ferrari (Presidente),
Luciano Paniate e Gionata Pirali (Vicepresidenti),
Ferdinando Balzarotti, Dario Ciocca, Marco Conta,
Massimo Foscale, Enzo Innocente, Claudio Rizzolo (Link
Auditor) e Cesare Italo Rossini.
Il Collegio Sindacale risulta invece composto da: Stefano
Marzari (Presidente), Massimo Cassarotto e Massimo
Rosso (Sindaci effettivi), Luigi Tealdi e Marco Andreone
(Sindaci supplenti).

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI

Il Bilancio 2020
L’Assemblea dei Soci, ha inoltre approvato il Bilancio
dell’Esercizio 2020, che chiude con un risultato positivo e
riporta i seguenti dati salienti:
Utile di esercizio: 19.354 euro
Fondi Propri: 28.166.330 euro
Indici di Vigilanza CET 1 Capital Ratio, TIER 1
Capital Ratio e Total Capital Ratio:
27,2% (testimoniando così il mantenimento da parte di

Confidare di un livello generale di eccellenza, ben al di sopra della
soglia minima stabilita dalla normativa di vigilanza quale requisito
fondamentale per proseguire nell'attività).
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