
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
 

L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitasi in prima 
convocazione in data 14 aprile 2016 presso la Sede sociale, ha approvato: 

 

 il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 (i cui risultati sono stati oggetto di 
apposito Comunicato Stampa diffuso in data 11 febbraio 2016 all’atto dell’approvazione 
del Progetto di Bilancio). 

 
 la conseguente proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di 

esercizio, pari a Euro 37.444.929,39, come segue: 
 
 

10% da assegnare alla riserva legale Euro     3.744.493,00 

10% da assegnare alla riserva statutaria Euro     3.744.493,00 

 

distribuzione ai soci di un dividendo di: 

Euro 0,0846 per ciascuna delle n. 117.000.000 azioni ordinarie Euro   9.898.200,00  

Euro 0,1016 per ciascuna delle n.   13.202.000 azioni di risparmio Euro    1.341.323,20 

 

assegnazione alla riserva per beneficienza Euro       150.000,00 

 

ulteriore assegnazione alla riserva statutaria Euro  18.566.420,19 

 

 la Relazione annuale sulle politiche di remunerazione (ai sensi delle disposizioni 
emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob in materia), nel testo risultante dal relativo 
“Addendum” pubblicato in data odierna con riferimento alle pagine 22 e 34. 
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Quanto sopra, come da Relazioni Illustrative ed altra documentazione di legge tempo per 
tempo resa pubblica.  
 

*** 
 
L’Assemblea è stata inoltre informata del fatto che, successivamente all’approvazione del 
progetto di bilancio e del bilancio consolidato, sono state rese note al Consiglio di 
Amministrazione le risultanze “parzialmente favorevoli” dell’ispezione generale svolta dalla 
Banca d’Italia sul Gruppo Banco Desio dal 14 settembre al 24 dicembre 2015. Tale esito, 
che si colloca in area positiva, non ha comportato l’avvio di procedimenti sanzionatori. 
 
 
Il rendiconto sintetico delle votazioni viene reso pubblico in data odierna. Il verbale 
assembleare sarà parimenti reso pubblico nei termini di legge. 
 
 
 
 
Desio, 14 aprile 2016  
 

 
          BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA 

              Il Presidente 
 
 

 
Contatti: 
 
Investor Relator 
Giorgio Federico Rossin 
Tel. 0362/613.469 
Cell. 335/7764435 
Fax 0362/613.219 
g.rossin@bancodesio.it 
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Direzione Affari Legali e Societari 
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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