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ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI  

Iscritta all’Albo delle Banche cod. ABI 05116 e all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116 
 

 

COMUNICATO STAMPA (*) 
 
 
OGGETTO: Approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Valsabbina Soc. Coop. per Azioni, nella seduta dell’8 marzo 2017, 
ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016. 
 
Pur in un contesto ancora difficile per il settore, la Banca ha registrato un utile netto di euro 4.147.878, in 
riduzione rispetto agli euro 8.061.835 del 2015. La diminuzione rispetto all’esercizio precedente è in larga 
parte dovuta al mantenimento di una prudente ed attenta politica di valutazione dei crediti deteriorati, 
nonché al venir meno di una congiuntura favorevole che aveva caratterizzato i mercati finanziari nel corso 
del 2015. Anche il corrente esercizio, è stato condizionato dal versamento di € 4,8 mln di contributi ordinari 
e straordinari per il salvataggio delle banche in difficoltà. 
 
All’Assemblea dei Soci verrà proposta la distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,06 per azione. 
 
Per quanto riguarda i principali aggregati, la raccolta complessiva si attesta ad euro 4.639 milioni, in 
incremento dell’1,79 % rispetto al 2015, in particolare grazie alla crescita della raccolta indiretta (euro 
1.485 milioni, + 3,68 %). Gli impieghi ammontano ad euro 2.762 milioni, pressoché invariati rispetto al 31 
dicembre 2015, risultato di un’attenta politica di frazionamento del rischio. Positivo l’andamento della 
componente a medio termine, con nuove erogazioni per euro 410 milioni, a conferma del sostegno alle 
imprese e alle famiglie del territorio. 
 
Il patrimonio netto, comprensivo della proposta di accantonamento a riserva dell’utile, ammonta ad euro 
387 milioni. I coefficienti patrimoniali, senza gli accantonamenti di parte degli utili a riserve, si confermano 
largamente superiori rispetto a quelli specifici richiesti dall’Autorità di Vigilanza nell’ambito dello SREP 
(processo di revisione e valutazione prudenziale), stabiliti nel 6 % per il Common Equity Tier 1 (coefficiente 
Banca 15,11%) e nel 9,8% per il Tier Total (coefficiente Banca 16,83%), confermando la solidità dell’Istituto. 
 
Brescia, 9 marzo 2017 
 

Renato Barbieri 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Banca Valsabbina S.c.p.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Comunicazione di informazione privilegiata ai sensi della normativa vigente 

 

  


