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Un ampio confronto - non
senza i malumori e le critiche
degli azionisti -, che tuttavia
non vieta di dare il via libera,
ad ampia maggioranza, a tut-
ti i punti all’ordine del giorno
dell’assemblea della Banca
Valsabbina.

Al PalaBanco di Brescia, già
nella parte straordinaria, i to-
ni sono piuttosto «accesi»:
c'è chi chiede di posporre la
votazione sulle modifiche sta-
tutarie alla fine delle assise e
chi, invece, esterna la propria
preoccupazione su più fronti,
dalla svalutazione del prezzo
delle azioni alle difficoltà le-
gate alla vendita.

LE MODIFICHE dello Statuto -
compresa quella relativa al
possesso minimo di azioni
per la qualifica di socio - pas-
sano con 23 astenuti e 89 con-
trari a fronte di 1.700 aventi
diritto (tra presenze fisiche e
per delega), ma sono soltan-
to l’«antipasto» delle perples-
sità che si palesano nella par-
te ordinaria. E non tanto per
il via libera al bilancio 2015 -
archiviato con una raccolta
totale oltre i 4,5 miliardi di
euro (+0,5% su base annua)
e un utile superiore agli 8 mi-
lioni di euro; il primo trime-
stre 2016 è in positivo e in li-
nea con il budget - e alla di-
stribuzione del dividendo (ai
soci vanno 4,3 milioni, con
una cedola di 0,12 per azio-
ne, in pagamento dal 4 mag-
gio), deliberati con un solo
«no». Piuttosto, per l’annun-
ciata quotazione sul sistema
multilaterale di negoziazio-
ne «HI-MTF» e la determi-
nazione del prezzo al quale
può avvenire anche il rimbor-
so dei titoli: il valore scende
e, su proposta del Consiglio
di amministrazione, passa
dai 18 euro degli ultimi anni
a 14 euro per il 2016. Una de-
cisione - chiarisce il direttore
generale della Valsabbina,
Renato Barbieri, affiancato
al presidente Ezio Soardi -
supportata dalla consapevo-
lezza che, «pur avendo la ban-
ca mantenuto una adeguata
patrimonializzazione e una
redditività sostanzialmente
stabile, il mercato di riferi-
mento delle banche ha subi-
to un significativo peggiora-
mento». La stima del valore
delle azioni, aggiunge, è stata
effettuata dal Consiglio «con
il supporto di un advisor indi-

pendente, utilizzando il me-
todo dei multipli di transazio-
ni comparabili».

Barbieri si concentra anche
sulla quotazione del titolo
sull’HI-MTF - l’iter è già av-
viato -, una sede di negozia-
zione riconosciute dalla disci-
plina Mifid 2 / Mifir che si
rivolge prevalentemente alla
clientela retail. «Gli obiettivi
sono da un lato favorire la li-
quidità delle azioni, dall’altro
sostituire l’attuale sistema di
negoziazione, non più confor-
me alla normativa», precisa.
I dubbi in sala, però, non
mancano. Se da un lato qual-
cuno chiede se non sarebbe

stato possibile proporre al
mercato HI-MTF l’azione
partendo dal «vecchio» prez-
zo di 18 euro («14 euro è un
punto di partenza sic et sim-
pliciter, non una soglia oltre
la quale il mercato non può
andare», risponde Barbieri),
altri contestano il nuovo valo-
re, definendolo «ancora trop-
po alto» e «difficilmente rag-
giungibile».

IL VERO «problema è che per
anni abbiamo condiviso
l’idea che le azioni della Val-
sabbina (con sede legale a Ve-
stone e quartier generale in
città) valessero 18 euro e oggi

diciamo che non lo è più per-
ché a questo livello nessuno
le compra», sottolinea un so-
cio che, addirittura, propone
l’eliminazione del voto capita-
rio a favore della trasforma-
zione della popolare in spa.
Una possibilità che però, ri-
sponde Barbieri, non può es-
sere discussa perché «non è
all’ordine del giorno» e che,
aggiunge, potrebbe non ave-
re i risvolti positivi sperati
perché «proprio il legame tra
banca e soci-clienti è sempre
stata la forza della Banca».
Anche la determinazione del
prezzo, a 14 euro, passa: i vo-
tanti sono 1540, di cui 1507

favorevoli, 30 contrari e 3
astenuti. Via libera, a maggio-
ranza - mentre i molti inter-
venti portano le lancette a se-
gnare le 13,15 passate - anche
all’autorizzazione all’acqui-
sto e all’alienazione di azioni
proprie, a norma di legge,
con l’utilizzo del Fondo acqui-
sto azioni proprie (1430 vo-
tanti, un solo astenuto), co-
me alla nomina di 5 consiglie-
ri, con la conferma della fidu-
cia a Adriano Baso (commer-
cialista), Aldo Ebenestelli
(imprenditore), Angelo Fon-
tanella (commercialista), Ma-
rio Rubelli (Architetto) e Lu-
ciano Veronesi (dirigente).

I soci, scesi ormai sotto la so-
glia dei 1400, votano a favore
anche della determinazione
del compenso annuo da rico-
noscere al Consiglio di ammi-
nistrazione (fermo dal 2012,
è fissato in complessivi 600
mila euro), la nomina dei Pro-
biviri, del Regolamento del
requisito di indipendenza e li-
miti al cumulo di mandati,
dell'informativa sull'applica-
zione delle politiche di remu-
nerazione e del nuovo docu-
mento sulle stesse. E mentre
qualcuno torna a lamentare
l’assenzadi esponenti del gen-
til sesso nel Consiglio di am-
ministrazione («Ci stiamo la-

vorando e continueremo a
farlo con sempre più determi-
nazione, ma il rifiuto ricevu-
to da alcune candidate è da
attribuirsi al difficile momen-
to che stanno vivendo le ban-
che», spiega il consigliere Al-
berto Pelizzari), non manca
chi plaude all’impegno dei di-
pendenti impiegati nelle 62
filiali (cresceranno ancora),
«fiore all’occhiello» di una
banca che vede nel rapporto
con il territorio e la clientela
il suo più grande punto di for-
za. E conferma la sua solidità
con un Cet 1 ratio al 15,09% e
un Tier Total al 16,48%.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ASSEMBLEA.Vialibera dai socia tutti i puntiall’ordine del giorno, manon mancano malumoriecritiche. Ildividendoa 0,12 euroin pagamentodal prossimo4 maggio

Valsabbina,sìaiconti.Iltitoloversol’MTF
Ilprezzodell’azionefissatoa14euro(eraa18).Barbieri:«Unpuntodipartenza,nonunasogliaoltrelaqualenonandare»

Iltavolo dipresidenza durante l’annualeassembleadellaBanca Valsabbinaal PalaBanco di Bresciain città SERVIZIOFOTOLIVE/FabrizioCattina

Gliazionisti duranteleassise dell’istituto dicredito consede legaleaVestone,convocate sia in partestraordinaria cheordinaria Ilpresidente Ezio Soardi e ildirettore generale RenatoBarbieri

Le  canzoni per BAMBINI 
più belle di sempre2

NEL PRIMO CD
Mi scappa la pipì papà
Aram-Zam-Zam
Virgola 
Strapazzami di coccole 
Alla fi era dell’est 
Alleluja tutti jazzisti

La sveglia birichina
Carletto/Corrado ...e altre ancora
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IL 1°CD “Pinocchio perchè no?” IN EDICOLA A SOLI €1,90*SOLI €1,90* CON  
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Con la prima uscita
in omaggio il cofanetto raccoglitore

www.azzurramusic.it

Prossime uscite in edicola

CD2 CAPITAN HARLOCK mercoledì 4 maggio

CD3 PESCIOLINO DANCE mercoledì 11 maggio

CD4 GIROTONDO DEI MESTIERI  mercoledì 18 maggio 
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