
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA HA APPROVATO 
IL BILANCIO INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2018  

E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,0839 PER CIASCUNA AZIONE 
ORDINARIA E DI EURO 0,1007 PER CIASCUNA AZIONE DI RISPARMIO 

NONCHE’ IL DOCUMENTO ANNUALE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE 

 

Il risultato netto individuale di Banco Desio è pari ad Euro 31,0 milioni  
(rispetto ad Euro 38,0 milioni dell’esercizio precedente) 

 
ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA E’ STATO PRESENTATO  

ANCHE IL BILANCIO CONSOLIDATO 

L’utile netto consolidato del Gruppo Banco Desio è pari ad Euro 35,3 milioni 

(rispetto ad Euro 43,7 milioni di Euro dell’esercizio precedente) 

 

Si ricorda che tali risultati sono condizionati significativamente dall’onere connesso alla cartolarizzazione di 

crediti a sofferenza mediante schema GACS. 

 

 

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA E’ STATA INOLTRE PRESENTATA 

LA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO (“BILANCIO DI 

SOSTENIBILITA’”) 

 

 
L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza, riunitasi in prima convocazione in data 28 

marzo 2019, ha approvato il bilancio individuale al 31 dicembre 2018 e in tale ambito ha tra l’altro 

approvato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,0839 per ciascuna azione ordinaria e di Euro 0,1007 

per ciascuna azione di risparmio. Il “pay out” è pari al 36,01% (rispetto al 35,00% dell’esercizio 

precedente). In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 3 

aprile 2019, contro stacco della cedola n. 28, la data di “stacco”, ai fini delle quotazioni dei titoli, e la 

“record date”[1] saranno rispettivamente il giorno 1 e 2 aprile 2018.  

All’Assemblea Ordinaria sono stati altresì presentati il bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata 

di carattere non finanziario (c.d. “bilancio di sostenibilità”) al 31 dicembre 2018 del Gruppo Banco Desio, 

redatta in conformità al D.Lgs. 254/2016 che ha introdotto tale adempimento per le società e i gruppi di 

maggiori dimensioni. Il bilancio di sostenibilità vuole essere anzitutto un’occasione qualificata per 

rappresentare agli “stakeholders” la peculiare attenzione alle tematiche etico-sociali del Gruppo Banco 

Desio, frutto del radicamento della propria operatività sul territorio e del dialogo costante con il bacino di 

clientela costituito essenzialmente da famiglie, professionisti, artigiani e piccole e medie imprese. 

Il bilancio individuale e il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della 

Deloitte & Touche S.p.A. che ha espresso giudizio senza rilievi, nonché giudizio di coerenza e conformità 

alle norme di legge e con il bilancio di esercizio della relazione sulla gestione. Con riferimento al 

                                                        
[1] data di legittimazione al pagamento del dividendo introdotta nell’art. 83-terdecies TUF dal D.Lgs n.91/2012 
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“bilancio di sostenibilità”, la Società di Revisione ha espresso un giudizio di conformità (“limited 

assurance engagement”) ai sensi delle disposizioni applicabili.  

L’Assemblea Ordinaria ha infine approvato il documento annuale sulle politiche di remunerazione di 

Gruppo, redatto in ottemperanza delle disposizioni di vigilanza in materia. 

 

Desio, 28 marzo 2019  

  

 

 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
                                                                Il Presidente 

 

 

 

 

 

Contatti: 

 

Investor Relator 
Giorgio Federico Rossin 
Tel. 0362/613.469 

Cell. 335/7764435 

Fax 0362/613.219 

g.rossin@bancodesio.it 

 

Ufficio Segreteria Generale 

e Societaria 
Tel. 0362/613.214 

Fax 0362/613.219 

segreteriag@bancodesio.it 

 

Marco Rubino di Musebbi 
Community Srl  
Consulenza nella comunicazione 
Tel. 02/89404231  

Cell. 335/6509552 

Fax 02/8321605 

marco.rubino@communitygroup.it 
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