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BANCHE: PROMOS, UTILE LORDO +25%, DIVIDENDO DI 6 CE NTESIMI  
DA ASSEMBLEA OK BILANCIO. MALASOMMA, ECCEZIONALI VO LUMI ATTIVITA'  
   (ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Utile ante imposte in crescita a  
1.768.331 euro (+25%) e patrimonio netto superiore ai 15 milioni  
di euro (+4%); agli azionisti sarà distribuito un d ividendo  
lordo di euro 0,06 per azione. Sono questi i dati p rincipali  
contenuti nel bilancio 2012 di Banca Promos spa app rovato  
dall'assemblea ordinaria degli azionisti, riunitasi  oggi in  
prima convocazione a Napoli.  
   "Nell'attuale contesto economico-finanziario est remamente  
problematico i risultati conseguiti appaiono più ch e 
soddisfacenti" sottolinea una nota della banca. L'u tile netto  
é pari a 1,167 milioni di euro (+52%), il margine d i  
intermediazione è di 7,640 milioni di euro (+13%) m entre la  
raccolta complessiva si attesta a 34,776 milioni di  euro (7%).  
Gli impieghi a clientela sono ammontati a 27.594 mi lioni di euro  
(+4%). "Al fine di rafforzare la patrimonializzazio ne e, tenuto  
conto delle raccomandazioni della Banca d'Italia", l'assemblea  
ha deliberato "la distribuzione di un dividendo nel la misura di  
6 centesimi di euro per azione, confermando la remu nerazione  
dello scorso anno, nonostante i maggiori utili cons eguiti".  
   Per il triennio 2013-2015 è stato poi confermato  l'incarico  
al Collegio sindacale, nelle persone di Ugo Mangia (presidente),  
Roberto Pascucci e Settimio Briglia.  
   Il presidente del CdA e fondatore dell'istituto,  Ugo  
Malasomma, ha commentato così i risultati dell'anno : "Il 2012  
é stato caratterizzato da una forte dinamicità del mercato dei  
capitali. Questo ci ha consentito di sviluppare ecc ezionali  
volumi di attività, il turnover complessivo ha sfio rato i 30  
miliardi di euro ed ha prodotto un notevole increme nto dei  
ricavi. Sul fronte degli impieghi, abbiamo potenzia to le  
attività di selezione della clientela, con l'obiett ivo di  
mitigare il rischio di credito, tuttavia ci siamo a doperati per  
non far mancare il supporto alle realtà produttive sane che  
costituiscono, in alcuni casi, delle vere eccellenz e nel  nostro  
panorama produttivo".(ANSA).  
 


