BANCA VALSABBINA: L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO 2017
In crescita raccolta, impieghi e presenza sul territorio

Brescia (BS), 14 aprile 2018 – Si è svolta oggi a Brescia l’Assemblea dei Soci di Banca Valsabbina,
la principale banca bresciana.
All’Assemblea odierna hanno preso parte, di persona o per delega, 1.593 azionisti rappresentanti
oltre 3,5 milioni di azioni, equivalenti all’11% circa del capitale sociale.
I soci presenti hanno approvato le Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 2017, che mostrano nel
120mo esercizio di vita della Banca un ottimo andamento delle masse amministrate (raccolta, risparmio
gestito ed impieghi), tutte in significativa crescita.
Come emerso dagli interventi succedutisi nel corso della mattina, la Banca ha registrato nel corso del
passato esercizio un notevole incremento della base di clientela, un deciso miglioramento della marginalità
caratteristica, un miglioramento della qualità del credito e la conferma di una solidità patrimoniale
d’eccellenza. Tali risultati sono stati ottenuti con il significativo contributo delle nuove linee di business e
delle filiali di più recente insediamento, da cui sono attesi ulteriori benefici nel prossimo biennio.
Contestualmente, l’assise ha rinnovato il proprio Collegio sindacale procedendo alla nomina di
Mauro Giorgio Vivenzi quale Presidente - in sostituzione di Stefano Bastianon -, di Bruno Garzoni, Filippo
Mazzari, Nadia Pandini e Federico Pozzi come Sindaci Effettivi, e di Riccardo Arpino e Donatella Dorici
come Sindaci Supplenti.
L’Assemblea ha anche eletto alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione gli
imprenditori Santo Beccalossi ed Eliana Fiori e il Professor Flavio Gnecchi.
Infine, l’Assemblea ha fissato in Euro 9 il prezzo di recesso per i soci ai sensi dell’art. 6 dello Statuto
e ha tra l’altro autorizzato all’acquisto ed alienazione di azioni proprie mediante l’utilizzo del Fondo acquisto
azioni proprie.

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. E’ la principale banca di Brescia e da 120
anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico dei territori in cui opera, 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 (50 in provincia di Brescia, 20 suddivise tra le province di Verona, Vicenza, Trento, Monza e Brianza e nelle città
di Modena, Bergamo, Padova e Milano). Conta oltre 550 dipendenti, circa 8 miliardi di euro di masse gestite e un solido
patrimonio che supera i 382 milioni di euro, con un CET 1 al 15,17%.
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