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Banca Valsabbina, nel 2020 utile balza a 24 milioni (+20%) Nonostante pandemia miglior risultato della 
storia dell'istituto 
(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Banca Valsabbina chiude il 2020 con un balzo dell'utile netto a 24,3 milioni di 
euro (ante Imposte 33,7 milioni), in aumento del 20% rispetto all'anno precedente. Il consiglio 
d'amministrazione proporrà all'assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo unitario 0,13 euro per 
azione. Nell'anno della pandemia la raccolta diretta si è attestata a 4,3 miliardi in aumento del 12% rispetto 
al 2019. Gli Impieghi a clientela ammontano a 3,4 miliardi, in crescita del 9% rispetto all'anno precedente. 
Nel 2020, sono state approvate circa 6.000 moratorie su finanziamenti. Le nuove erogazioni a medio 
termine hanno raggiunto livelli record, con circa 7.200 nuovi finanziamenti concessi per un importo 
complessivo di oltre 970 milioni (+ 64% rispetto ai 594 milioni del 2019), di cui circa 4.500 garantiti dal 
Fondo di Garanzia per un totale finanziato di 570 milioni (238 milioni nel 2019). I Crediti deteriorati lordi 
hanno subito un'ulteriore riduzione, passando da 303 milioni ad 261 milioni (- 42 milioni). Il rapporto tra 
crediti deteriorati e totale crediti lordi si è attestato al 7,3%, in sensibile riduzione dal 9,2% del 2019 (13% 
nel 2018). Anche il tasso di copertura dei deteriorati è migliorato passando dal 41,8% al 46,5% a fine 2020. I 
coefficienti Patrimoniali di Vigilanza (c.d. phased in), si è registrato un incremento degli stessi con il 
Common Equity Tier 1 Ratio al 15,9% ed il Tier Total Ratio al 17,1%, in aumento rispetto al 2019. (ANSA).  
 
Banca Valsabbina, nel 2020 utile balza a 24 milioni (+20%) (2) 
(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Nell'ambito di un contesto particolarmente complesso e caratterizzato dalla 
pandemia, è importante" sottolineare che tale risultato, il migliore della storia della Banca, è stato 
raggiunto grazie all'impegno straordinario di tutte le strutture dell'Istituto, ma è anche diretto effetto della 
fiducia della clientela e dei soci", afferma Renato Barbieri, Presidente di Banca Valsabbina. "L'auspicio - 
aggiunge - e l'impegno degli amministratori, considerato lo scenario incerto, ma tenuto conto della capacità 
di adattamento dimostrata dalla Banca, è di proseguire nel percorso di efficientamento dell'Istituto, 
cercando di dare stabilità ai risultati positivi di questi anni, confidando nel contempo in un miglioramento 
dell'economia". I dati descrivono il "nostro Istituto - conclude Barbieri - come una realtà in crescita, che 
crea valore, in grado di supportare il territorio e di rispondere alla complessità del contesto. Ci presentiamo 
inoltre alle nuove sfide che proporrà il mercato con migliori indicatori patrimoniali e di qualità del credito". 
(ANSA).  
 
 
 


