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COMUNICATO STAMPA

BANCO DESIO: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

 Confermati i risultati preliminari individuali e consolidati relativi all’esercizio 2022 già
approvati e comunicati il 9 febbraio scorso

 Risultato netto pari a 88,2 milioni di euro per la Capogruppo (52,4 milioni di euro nel
2021) e 81,5 milioni di euro a livello consolidato (54,9 milioni di euro nel 2021).

 Confermata la proposta di un dividendo di 19,69 centesimi di euro per azione

 Convocata l’Assemblea degli Azionisti per il 27 aprile 2023

 Approvata anche la DNF di Gruppo: si rendono noti gli esiti degli impegni presi con
il “Piano di sostenibilità 2020-22”

Desio, 2 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., nella riunione
odierna, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 che,
confermando i risultati al 31 dicembre 2022 già approvati dal Consiglio e resi noti al mercato il 9 febbraio scorso,
registrano un risultato netto pari a 88,2 milioni di euro per la Capogruppo (52,4 milioni di euro nel 2021) e 81,5
milioni di euro a livello consolidato (54,9 milioni di euro nel 2021).

L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include quella della proposta di destinazione dell’utile
dell’esercizio, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione in occasione
dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2022 e resa nota al mercato il 9 febbraio scorso.

Pertanto, verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, convocata per il prossimo 27 aprile
2023, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione cash di 19,69 centesimi di euro per azione, al
lordo delle ritenute di legge come saldo dividendi. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà
posto in pagamento il giorno 10 maggio 2023 (payment date), mentre la data di “stacco”, ai fini delle quotazioni
dei titoli, e la record date1 saranno rispettivamente l’8 maggio e il 9 maggio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha altresì approvato la dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario in conformità al D.Lgs. 254/2016 (cd. Bilancio di sostenibilità del Gruppo
Banco Desio) al 31 dicembre 2022 con cui il Gruppo riafferma il percorso intrapreso per la progressiva
integrazione dei fattori di sostenibilità nel proprio business, sia per gli impatti diretti sia per le attività di business, a
partire dall’integrazione dei rischi climatici nel sistema decisionale della Banca in linea con le aspettative delle
Autorità di Vigilanza Nazionale ed Europea pubblicate in materia.

In questo bilancio di sostenibilità viene anche presentato l’esito degli impegni presi con i “Piano di sostenibilità
2020-22” che si è appena concluso con eccellenti risultati, motivo di grande soddisfazione per il Gruppo. Di
seguito si riassumono i principali target conseguiti con riferimento agli impatti diretti:
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1 Data di legittimazione al pagamento del dividendo introdotta nell’art. 83-terdecies TUF del D.Lgs. n. 91/2012



Pagina 2

(1) Target riferito alla produzione pro-capite (consuntivo -62%)
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(1) Target riferito ai neoassunti
(2) Adozione di strumenti di lavoro flessibile al fine di facilitare l'equilibrio tra lavoro e vita privata per i dipendenti
(3) Almeno 2 nuove iniziative / collaborazioni / membership promotrici della tutela delle diversità, dell’inclusione e delle pari-opportunità

***

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Walter Colombo, dichiara ai sensi
del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Desio, 2 marzo 2023 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari

Mauro Walter Colombo

***

La società di revisione sta completando la revisione legale del bilancio individuale e consolidato e l’esame
limitato (“limited assurance engagement”) della dichiarazione non finanziaria.
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Si segnala che entro i termini di legge verranno messi a disposizione degli azionisti e del mercato il progetto di
bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31
dicembre 2022 che sono sottoposti all’esame della società di revisione incaricata.

Il progetto di bilancio d’esercizio verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria prevista per il 27
aprile 2023 in 1^ convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, in 2^ convocazione.

Desio, 2 marzo 2023 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Il Presidente

Stefano Lado

***

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. Costituito nel 1909 e quotato dal 1995 alla Borsa di Milano, Banco Desio è oggi un
moderno Gruppo bancario multiprodotto orientato al futuro nel rispetto della propria tradizione, con un profondo
radicamento territoriale e una struttura organizzativa focalizzata all’offerta di servizi di qualità alla propria clientela, anche
attraverso canali digitali. Il Gruppo Banco Desio opera nel Nord e nel Centro Italia con una Rete distributiva di 280 filiali e oltre
2.350 dipendenti, è presente nel settore del credito al consumo con la società Fides S.p.A., finanziaria specializzata nei
finanziamenti contro cessione del quinto. Nel settore del risparmio gestito e della “bancassurance”, opera attraverso accordi
distributivi con primarie controparti nazionali ed internazionali. Ha raggiunto un totale attivo di oltre Euro 18 miliardi.
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