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BpLazio, eletto il nuovo vicepresidente

IL  FATTO  La  Banca  Popolare  del  Lazio
prosegue nel cambiamento della propria
governance,  dopo  la  nomina
dell'Amministratore  Delegato  Massimo
Lucidi  (già  Direttore  Generale)  è  stato
eletto  un  nuovo  Vice  Presidente  nella
persona  del  dott.  Edmondo  Maria
Capecelatro,  membroin  carica  del
Consiglio  di  Amministrazione.  La
nomina  è  arrivata  nella  seduta  del
Consiglio  di  Amministrazione  dell'11
luglio,  in  coerenza  con  quanto  previsto
nel  Piano  Strategico  in  vigore  e  nel
nuovo  Statuto  societario  approvato  nel
corso  dell'Assemblea  Straordinaria  dei
soci  dell'8  gennaio  2017.  Nata  nel  1904
come  Cassa  Agricola  Operaia  prende  il
nome  di  Banca  cooperativa  Pio  X  in
seguito  alla  donazione  di  1.000  lire  da
parte del Pontefice. Dagli anni Settanta,
sotto  la  guida  del  prof.  Renato
Mastrostefano  in  qualità  di  Direttore
Generale,  inizia  un  progetto  di  sviluppo
che porterà la Banca alla trasformazione in Po - polare(1993) e infine con la fusione
con  la  Banca  Popolare  di  Terracina,  all'attuale  forma  e  denominazione  di  Banca
Popolare  del  Lazio(1994).  Nel  2009,  e  nel  2013,  la  Banca  si  aggiudica  il  premio
Creatori di Valore nell'ambito del Milano Finanza Global Awards, nello stesso anno
il  prof.  Renato  Mastrostefano  diventa  Presidente.  Nel  2010  si  completa  l'asset
manageriale  tuttora  in  carica  con  la  nomina  a  Direttore  Generale  di  Massimo
Lucidi. Con un attivo di bilancio superiore agli 8 miliardi di euro, nel 2015 la Banca
Popolare  del  Lazio  rimane  nel  gruppo  delle  prime  10  banche  popolari  a  livello
nazionale che hanno conservato tale status, nonché tra le prime 20 banche popolari
indipendenti.
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Velletri, Edmondo Maria Capecelatro è il nuovo vice
presidente della BPL

Velletri,  Edmondo  Maria  Capecelatro  è
il  nuovo  vice  presidente  della  BPL  |  La
Notizia  H24  |  La  Notizia  H24La  Banca
Popolare  del  Lazio  prosegue  nel
cambiamento  della  propria  governance,
dopo  la  nomina  dell’Amministratore
Delegato  Massimo  Lucidi  (già  Direttore
Generale)  è  stato  eletto  un  nuovo  Vice
Presidente  nella  persona  del  dott.
Edmondo Maria Capecelatro, membro in
carica del Consiglio di Amministrazione.
La  nomina  è  arrivata  nella  seduta  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’11  luglio
2017, in coerenza con quanto previsto nel “Piano Strategico” in vigore e nel nuovo
Statuto  societario  approvato  nel  corso  dell’Assemblea Straordinaria  dei  soci  dell’8
gennaio 2017.

http://lanotiziah24.com/2017/07/velletri-edmondo-maria-capecelatro-e-il-nuovo-vice-presidente-della-bpl/


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

14/07/2017

 
BP Lazio: si parla di Noi

Pagina 4
 

Banca Popolare del Lazio, eletto il nuovo vicepresidente

LA NOVITÀ La Banca Popolare del Lazio
prosegue  nel  proprio  percorso  di
rinnovamento.  Il  Consiglio  di
amministrazione  svoltosi  ieri  ha  infatti
decretato  la  nomina  del  nuovo
vicepresidente  che  segna  un  ulteriore
rinnovo  della  governance,  dopo  la
nomina  del  nuovo  amministratore
delegato  Massimo  Lucidi  (già  direttore
generale).  Vicepresidente  è  stato  eletto
ieri  il  dottor  Edmondo  Maria
Capecelatro,  membro  in  carica  del
consiglio di amministrazione. La nomina
è  arrivata  nella  seduta  del  consiglio  di
amministrazione  dell'11  luglio  2017  in
coerenza  con  quanto  previsto  nel  piano
strategico  in  vigore  nel  nuovo  statuto
societario  approvato  nel  corso  dell'a
ssemblea  straordinaria  dei  soci  dell'8
gennaio 2017. Banca Popolare del Lazio
è  una  società  cooperativa  per  azioni
nata  nel  1904  come  Cassa  agricola
operaia.  E'  cresciuta  negli  anni  fino  a
diventare un punto di riferimento per l'intero territorio della regione.


