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Titolo 
 
Banca Popolare di Sondrio: aggiornamento sulle stime di chiusura 
dell’esercizio 2012. 
Modifica calendario eventi societari. 
 

Testo 
 
 
Ai sensi dell’art. 68, secondo comma, del Regolamento Emittenti, si rende noto 
che la Banca Popolare di Sondrio rileva un possibile scostamento tra la previsione 
relativa al dividendo formulata nel proprio comunicato stampa del 28 dicembre 
2012 e quanto emerge in base alle informazioni ora disponibili nell’ambito del 
processo di valutazione ai fini della redazione del bilancio attualmente in corso.  
Lo scostamento trae origine dalle rettifiche di valore su crediti, a seguito 
dell’adozione di criteri di valutazione estremamente prudenziali, avvalendosi 
delle indicazioni fornite in sede ispettiva dall’Organo di vigilanza. 
Conseguentemente, a fronte di un incremento del costo del credito, ne 
risentiranno l’utile netto di bilancio e la misura del dividendo. Quanto precede è 
dovuto alla difficile congiuntura economica generale, che penalizza fortemente la 
qualità del credito e, quindi, la redditività del sistema bancario.  
La Banca Popolare di Sondrio, nel continuare a svolgere la propria azione di 
sostegno all’economia reale, conferma l’ottima posizione di liquidità e l’adeguata 
disponibilità di mezzi propri. 
 



  
 

La riunione del Consiglio di amministrazione per l’approvazione del progetto di 
bilancio relativo all’esercizio 2012, prevista nel calendario annuale degli eventi 
societari per il prossimo 22 marzo, è stata posticipata al giorno 26 marzo 2013. 
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