COMUNICATO STAMPA (*)

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Valsabbina Soc. Coop. per Azioni, in data 4 marzo 2015, ha
approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014.
Le risultanze economiche evidenziano un miglioramento della redditività, nonostante le difficoltà ancora
presenti nel tessuto economico; l’utile netto si attesta ad euro 14.006.894, rispetto ad euro 7.685.141
dell’esercizio 2013, con un incremento dell’82,3%.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea dei Soci, prevista in seconda convocazione per il 2
maggio 2015, la distribuzione di un dividendo unitario di 0,20 euro per azione, rispetto ad euro 0,12 del
precedente esercizio.
La raccolta diretta si attesta a fine 2014 ad euro 3.255 mln, con un incremento del 2,5%, mentre quella
indiretta raggiunge euro 1.279 mln, in crescita del 10,1% rispetto all’esercizio precedente. La raccolta
complessiva ammonta ad euro 4.534 mln, in incremento del 4,3%.
Gli impieghi ammontano ad euro 2.960 mln, sostanzialmente invariati rispetto al 31 dicembre 2013. Positivo
l’andamento della componente a medio termine, con nuove erogazioni di circa euro 335 mln.
Il patrimonio netto, comprensivo della proposta di accantonamento a riserva dell’utile, ammonta ad euro 392
mln, in crescita del 2,6% rispetto al 2013. I coefficienti patrimoniali (al 31 dicembre 2014 Common Equity
Tier 1 14,7%), si confermano largamente superiori rispetto a quelli richiesti dalla Vigilanza.
Brescia, 4 marzo 2015
Banca Valsabbina

(*) Ai sensi dell’art. 109 della deliberazione Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed
integrazioni
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