COMUNICATO STAMPA (*)

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Valsabbina Soc. Coop. per Azioni, nella seduta del 2 marzo
2016, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015.
Pur in un contesto ancora difficile per il settore, la Banca ha registrato un utile netto di euro 8.061.835,
in riduzione rispetto agli euro 14.006.894 del 2014. La variazione rispetto all’esercizio precedente è in
larga parte riconducibile ai contributi ordinari e straordinari, per euro 4,8 milioni, versati al Fondo di
Risoluzione e allo Schema di Garanzia dei Depositi, legati al salvataggio delle quattro banche disposto
dal D.Lgs. N. 180 del 16/11/2015, cui la stampa ha dato ampio risalto.
All’Assemblea dei Soci, prevista in seconda convocazione per il 30 aprile 2016, verrà proposta la
distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,12 per azione.
Per quanto riguarda i principali aggregati, la raccolta complessiva si attesta ad euro 4.557 mln, in
incremento dello 0,5% rispetto al 2014, in particolare grazie alla crescita della raccolta indiretta (euro
1.432 milioni, + 12%). Gli impieghi ammontano ad euro 2.780 milioni, in riduzione del 6% rispetto al
31 dicembre 2014, risultato di un’attenta politica di frazionamento del rischio. Positivo l’andamento
della componente a medio termine, con nuove erogazioni di euro 357 milioni, a conferma del sostegno
alle imprese e alla famiglie del territorio.
Il patrimonio netto, comprensivo della proposta di accantonamento a riserva dell’utile, ammonta ad euro
388 milioni. I coefficienti patrimoniali, senza gli accantonamenti di parte degli utili a riserve, si
confermano largamente superiori rispetto a quelli specifici stabiliti dall’Autorità di Vigilanza per la
Banca confermando la solidità dell’Istituto. Il Common Equity Tier 1 si attestano al 14,9% ed al Tier
Total al 16,3% e non comprendono la quota di utile destinato ad accantonamento.
Brescia, 3 marzo 2016

Banca Valsabbina S.c.p.a.

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