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B.Valsabbina: utile netto 2020 a 24,3 mln (+20% a/a), cedola 0,13 euro/azione 
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Banca Valsabbina, nel corso della seduta del 1 marzo, ha approvato il Progetto di 
bilancio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile ante imposte di 33,7 milioni (+31% rispetto al 2019) e 
un utile netto di 24,3 milioni, in aumento del 20% rispetto allo scorso esercizio. All'assemblea dei soci - in 
conformita' alle disposizioni della Banca d'Italia - verra' proposta la distribuzione di un dividendo unitario in 
denaro di 0,13 euro per azione. "Nell'ambito di un contesto particolarmente complesso e caratterizzato 
dalla Pandemia, e' importante sottolineare che tale risultato - il migliore della storia della Banca - e' stato 
raggiunto grazie all'impegno straordinario di tutte le strutture dell'Istituto, ma e' anche diretto effetto della 
fiducia della clientela e dei Soci. L'auspicio e l'impegno degli Amministratori - considerato lo scenario 
incerto, ma tenuto conto della capacita' di adattamento dimostrata dalla Banca - e' di proseguire nel 
percorso di efficientamento dell'Istituto, cercando di dare stabilita' ai risultati positivi di questi anni, 
confidando nel contempo in un miglioramento dell'economia", ha preliminarmente dichiarato Renato 
Barbieri, presidente di Banca Valsabbina. "I dati descrivono il nostro Istituto come una realta' in crescita, 
che crea valore, in grado di supportare il territorio e di rispondere alla complessita' del contesto. Ci 
presentiamo inoltre alle nuove sfide che proporra' il mercato con migliori indicatori patrimoniali e di 
qualita' del credito", ha aggiunto Barbieri. Al 31 dicembre la raccolta diretta si e' attestata a 4.301 milioni di 
euro in aumento del 12% rispetto al 2019. Il trend di crescita e' proseguito sia per effetto dell'attivita' 
commerciale sia per l'atteggiamento prudente e conservativo dei risparmiatori rispetto alle condizioni di 
incertezza riconducibili alla pandemia. La raccolta indiretta si e' attestata a 2.145 milioni di euro, in 
aumento dell'1,6% nonostante il trend di mercato, condizionato dall'andamento incerto delle quotazioni. 
La raccolta indiretta relativa a fondi comuni e polizze assicurative ha infatti evidenziato un incremento del 
14% attestandosi a 1.456 milioni a conferma dell'efficacia delle politiche commerciali attuate, caratterizzate 
da un'ampia gamma di prodotti offerti, e supportate da una rete di "Private Banker" in continua crescita. La 
raccolta complessiva si attesta pertanto ad _ 6.446 milioni (+8,5%). Gli impieghi alla clientela ammontano a 
3.415 milioni, in crescita del 9% rispetto al 2019. Di questi, gli Impieghi a clientela in bonis sono pari a 3.275 
milioni (+10,7%). La banca nel corso del 2020 ha messo a disposizione della clientela gli strumenti moratori 
di legge o interbancari Abi, nonche' gli strumenti di liquidita' previsti dai Decreti Governativi, valutando 
anche di concordare soluzioni ad hoc. A tale riguardo nel corso del 2020, sono state approvate circa 6.000 
moratorie su finanziamenti, accogliendo la quasi totalita' delle richieste pervenute, al fine di permettere 
alla clientela di poter superare questa delicata fase. com/cce MF-DJ NEWS 
 
 
 


