Comunicato stampa (*)

BANCA VALSABBINA,
APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2016: DIVIDENDO PARI A 0,06 EURO PER AZIONE

Brescia, 6 maggio 2017 - Si è tenuta oggi presso il Pala Brescia l’assemblea dei Soci di Banca
Valsabbina, che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, chiuso con un utile netto
di euro 4,1 milioni e la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione, in pagamento dal 10
maggio 2017.
“Banca Valsabbina continua a seguire un percorso di crescita graduale, facendo leva sui propri
fondamentali, ha dichiarato Renato Barbieri, presidente di Banca Valsabbina, nella ferma
determinazione di continuare a caratterizzarsi quale banca commerciale retail a forte vocazione
locale, attenta non solo al mercato ma anche alle esigenze del territorio e al contesto socioeconomico.”
A partire dall’8 maggio 2017, presso la sede legale nonché sul sito internet della banca saranno
disponibili al pubblico il Bilancio, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, la Relazione del
Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.
L’assemblea ha riconfermato nell’incarico i tre membri del Consiglio di Amministrazione in
scadenza a larghissima maggioranza. Si tratta di Renato Barbieri, Enrico Gnutti e Alberto Pelizzari.
Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati a larga maggioranza dei presenti.
Renato Barbieri
Banca Valsabbina S.C.p.A.

(*) Comunicazione di informazione privilegiata ai sensi della normativa vigente

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. E’ la principale banca di Brescia e da oltre
cento anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio bresciano, ponendosi come interlocutore sia per
le famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che
conta 70 filiali (51 in provincia di Brescia, 9 in provincia di Verona e 10 tra quelle di Trento, Vicenza, Mantova,
Modena, Monza Brianza e Milano). Conta circa 550 dipendenti, oltre 7 miliardi di euro di masse gestite e un solido
patrimonio che supera 390 milioni di euro, con un CET 1 al 15,1%.

