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COMUNICATO STAMPA
BANCO DI SARDEGNA:
NOMINA PER COOPTAZIONE DI DUE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Il Banco di Sardegna S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data
odierna, ha proceduto ai sensi di quanto previsto dall’art. 2386 del codice civile, alla nomina per
cooptazione del dott. Venceslao Stevens e dell’avv. Alessia Keissidis, in sostituzione dei
Consiglieri dimissionari dott. Riccardo Barbieri e prof.ssa Lucia Serena Rossi.
Il dott. Venceslao Stevens vanta un articolato percorso professionale acquisito in particolare nel
settore bancario e finanziario in qualità, tra l’altro, di Dirigente Responsabile dell’Ufficio Banche
Italia presso Intesa San Paolo S.p.a nonché, attualmente, di Senior Advisor per la Società
GLOBAL STRATEGY S.r.l., società attiva nella consulenza strategica e manageriale alle imprese
industriali “Mid Cap” italiane.
L’avv. Alessia Keissidis svolge attività professionale forense e di consulenza specializzata,
prevalentemente, in materia di Diritto delle Assicurazioni e Diritto bancario vantando, in particolare,
specifica esperienza nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore di primari gruppi
assicurativi internazionali, intermediari assicurativi nonché di imprese e pubbliche amministrazioni.
Le predette nomine rispettano le prescrizioni normative in materia di equilibrio tra generi e di
possesso dei requisiti di indipendenza.
Sassari, 14 dicembre 2018
BANCO DI SARDEGNA SPA
Il Presidente

Il comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. “eMarket
STORAGE” (www.emarketstorage.com)
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