COMUNICATO STAMPA
Banco Desio si adegua alle indicazioni regolamentari
sospendendo il pagamento del dividendo 2019
Desio, 1 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. si è
riunito in data odierna a seguito dell’emanazione, in data 27 marzo u.s., della Raccomandazione della
Banca d’Italia sulla distribuzione di dividendi da parte delle banche italiane meno significative
durante la pandemia da COVID-19.
In considerazione delle finalità della Raccomandazione della Banca d’Italia e dell’impegno che il Gruppo
Banco Desio sta profondendo dall’inizio dell’emergenza per contribuire a mitigare gli effetti socio-sanitari
ed economici della pandemia, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di recepire la indicazioni
dell’Autorità di Vigilanza assumendo le seguenti deliberazioni, anche in vista dell’Assemblea degli
Azionisti che si conferma convocata per il 23 aprile 2020 (in prima convocazione) e per il 24 aprile 2020
(in seconda convocazione).
In linea con le precisazioni fornite anche dalla Banca Centrale Europea, il Consiglio ha deliberato di
mantenere la proposta iniziale di distribuzione di dividendi, ma subordinando il relativo pagamento alla
riconsiderazione della situazione connessa all’emergenza da COVID 19 e, in ogni caso, successivamente
al 1° ottobre 2020.
Il Consiglio proporrà quindi alla predetta Assemblea di differire e condizionare l’efficacia della delibera di
distribuzione del dividendo, assoggettandola ad una futura valutazione del Consiglio stesso in ordine alla
conformità della distribuzione al quadro normativo ed economico e agli orientamenti delle Autorità esistenti
dopo l’1 ottobre 2020. Tale delibera riguarderà esclusivamente i seguenti ammontari di dividendi destinati
ai soci:
Euro 0,1036 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie

Euro 12.716.411,94

Euro 0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio

Euro

Ammontare di cui si differisce e subordina il pagamento

Euro 14.358.740,74

1.642.328,80

In conseguenza di tale scelta, il Banco continuerà a dedurre, come effettuato fino ad ora, l’importo
destinato a dividendo dal capitale CET1 a fini prudenziali.
La sospensione riguarda, come detto, esclusivamente l’attuale proposta di destinazione dell’utile per la
parte destinata a dividendo (complessivi Euro 14.358.740,74).
Viceversa, la proposta di destinazione dell’utile a Riserva legale, a Riserva Statuaria e a Riserva di
beneficienza seguiranno l’iter di approvazione da parte della predetta Assemblea secondo quanto già
proposto:
-

10% dell’utile di esercizio da assegnare alla riserva legale

Euro

4.488.646,00

-

10% dell’utile di esercizio da assegnare alla riserva statutaria

Euro

4.488.646,00

-

Assegnazione alla riserva per beneficenza

Euro

50.000,00

-

Ulteriore assegnazione alla riserva statutaria

Euro

21.500.431,40

Euro

30.527.723,40

Totale assegnato a riserve

Tale importo, al netto degli Euro 50.000 assegnati alla riserva per beneficienza (che vengono destinati
esclusivamente ad iniziative socio-sanitarie connesse all’emergenza da Covid-2019), continuerà ad
essere computato nel capitale CET1 a fini prudenziali.
***
In virtù della solidità patrimoniale evidenziata dai coefficienti al 31 dicembre 2019 di seguito riepilogati,
Banco Desio si ritiene in grado di proseguire efficacemente la propria azione di sostegno dell’economia:
Banco di Desio e della
Brianza

Gruppo Banco Desio

Gruppo Brianza
Unione

CET 1

14,42%

12,97%

9,99%

TIER 1

14,44%

12,98%

10,73%

Total Capital

15,21%

13,67%

11,97%

Coefficienti al 31
dicembre 2019 2

SOLIDITÀ
PATRIMONIALE
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I ratio consolidati a livello di Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., società controllante il 49,88%
di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di cui detiene il 50,44% delle azioni ordinarie ed il 44,69% delle azioni di
risparmio), sono stati calcolati in base alle disposizioni degli articoli 11, paragrafi 2 e 3 e 13, paragrafo 2, del
Regolamento CRR.

***
Per quanto attiene alla documentazione che ai sensi di legge è già stata pubblicata e/o viene pubblicata in
data odierna sul sito internet della Banca all’indirizzo www.bancodesio.it, sezione Home/La
Banca/Governance/Assemblea e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info all’indirizzo www.1Info.it , si precisa
che:
-

-

alla documentazione di bilancio approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio u.s.
(relazione finanziaria ed altri documenti di cui all’art. 154-ter, D.Lgs. n. 58/98, nonché dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/16) non vengono apportate
variazioni;
la relazione illustrativa sul Punto 1.2 all’ordine del giorno dell’Assemblea (“destinazione del
risultato di esercizio”) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio u.s. e
pubblicata in data 13 marzo u.s., viene sostituita al fine di tener conto delle modifiche conseguenti
alle suddette deliberazioni e viene pertanto pubblicato un apposito “Addendum”.
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
Il Presidente
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In base al provvedimento della Banca d’Italia comunicato al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e alla capogruppo finanziaria Brianza Unione
di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., in data 27 giugno 2019, al Gruppo “CRR” Brianza Unione sono stati assegnati i seguenti requisiti
minimi di capitale da rispettare a conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP): CET1 ratio pari al 7,25%, vincolante - ai
sensi dell’art. 67-ter TUB - nella misura del 4,75% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,25% a fronte dei requisiti
aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale, Tier1 ratio pari all’8,85%, vincolante nella misura
del 6,35% (di cui 6,0% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla
componente di riserva di conservazione del capitale e Total Capital ratio pari all’11,0%, vincolante nella misura dell’8,5% (di cui 8% a fronte
dei requisiti minimi regolamentari e 0,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione
del capitale.
2
In applicazione alle disposizioni transitorie introdotte dal Regolamento (UE) 2017/2395 del 12 dicembre 2017.
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