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Ubi banca, l'assemblea approva il bilancio
Data : 7 maggio 2007

L’Assemblea di UBI Banca, che si è svolta sabato 5 maggio, ha approvato i bilanci individuali di BPU Banca e di Banca Lombarda e
Piemontese al 31 dicembre 2006, nei termini proposti dai Consigli di Amministrazione delle due Banche.

L’Assemblea ha quindi approvato la proposta di ripartizione dell’utile netto di BPU Banca, con la
distribuzione di un dividendo di 0,80 euro per azione, che andrà a remunerare sia le 344.482.684 azioni exBPU che le 294.663.218 azioni emesse con godimento 1 gennaio 2006 a servizio della fusione per
incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese, per un totale di 639.145.902
azioni UBI Banca.
Il monte dividendi ammonterà quindi complessivamente a 511.316.721,60 euro. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2007 con valuta 24 maggio 2007.

L’esercizio 2006 ha fatto registrare un andamento positivo di tutti gli aggregati patrimoniali, che si è riflesso

.

sull’andamento economico del periodo. I crediti alla clientela sono cresciuti del 10,2% a 83,1 miliardi di euro rispetto ai 75,4 del 2005

2005

La qualità del credito risulta in miglioramento, con un rapporto sofferenze nette /impieghi attestatosi allo 0,69% rispetto allo 0,90% del

.

La raccolta totale è cresciuta del 6,9%, passando a 180,5 miliardi di euro dai 168,9 del 2005.
L’esercizio si è chiuso con un utile netto pari a 951 milioni di euro, in crescita del 3,4% rispetto ai 920
milioni di euro del 2005.
L’andamento del primo trimestre ha confermato la buona evoluzione dell’attività di intermediazione con la
clientela. A fine trimestre, i crediti si sono attestati a 85,2
miliardi di euro, in crescita del 13,3% rispetto ai
75,3 miliardi registrati al 31 marzo 2006. Si conferma elevata la qualità del credito, con un rapporto
sofferenze nette su impieghi pari allo 0,7%, in linea con il dato di fine anno 2006 e in netto miglioramento
rispetto allo 0,91% registrato a marzo 2006. I dati riferiti ai crediti alla clientela, alla raccolta diretta e alla raccolta indiretta risultano
in crescita anche rispetto al 31 dicembre 2006.
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