
 

 Comunicato stampa 
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI 
 

Brescia, 11 marzo 2022 - Banca Valsabbina S.C.p.a comunica che l’avviso di convocazione dell’Assemblea 

straordinaria ed ordinaria dei soci è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Banca il 10 

marzo 2022.  

La prima convocazione è prevista per il 2 aprile 2022 alle ore 10.00, la seconda per il 4 aprile 2022 alle ore 

9.30. Tenuto conto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia di 

COVID-19, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà esclusivamente per il tramite del 

rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. 

I soci saranno chiamati a pronunciarsi, tra le altre cose, sulla proposta di approvazione del Bilancio al 31 

dicembre 2021 e sulla destinazione del risultato dell'esercizio 2021, pari a Euro 39.185.963: 

 Utile netto d'esercizio      39.185.963 

 10% alla riserva legale       (3.918.596) 

 15% alla riserva straordinaria     (5.877.894) 

 Agli azionisti in ragione di euro 0,50  

per ciascuna delle azioni che costituiscono  

il capitale sociale pari a n. 35.516.827   (17.758.414) 

 Ulteriore assegnazione alla riserva straordinaria              (11.631.059) 

I soci saranno inoltre invitati a pronunciarsi sull’approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione 

(ex art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), con autorizzazione al Consiglio a procedere all'acquisto, alla 

vendita, o ad altro atto dispositivo di azioni emesse dalla Banca per il perseguimento delle finalità e con le 

modalità di cui alla medesima relazione pubblicata sul sito internet della Banca www.bancavalsabbina.com  

 

Banca Valsabbina S.C.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Rag. Renato Barbieri 

 

(*) Comunicazione di informazione privilegiata ai sensi della normativa vigente, inviato in data odierna alle 

agenzie di stampa Ansa, LaPresse e Agenpress  alle ore 13:00. 

 

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia 

e da oltre centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, 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 di cui 45 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona, 2 in provincia di Trento, 2 in provincia 

di Monza-Brianza, 2 a Milano e 11 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Modena, Padova, Reggio Emilia, 

Torino, Treviso, Vicenza, Cesena e Parma. Impiega oltre 750 dipendenti, gestisce masse superiori agli 11 miliardi 

di euro e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio oltre il 15%.  
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