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BANCHE:BANCA PROMOS,VALORI OK MALGRADO RALLENTAMENTO MERCATO 
 
  
    (ANSA) - NAPOLI, 29 APR - L'assemblea ordinaria  degli 
azionisti di Banca Promos spa, riunitasi oggi, ha d eliberato 
l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dice mbre 2010, 
che, sottolinea una nota, ''nonostante il generale rallentamento 
dettato dalle condizioni di mercato, riflette valor i ampiamente 
positivi''. 
  In particolare si registra un utile netto di 1.01 2.116 euro; 
un margine di intermediazione che si attesta a 7.13 0.256 euro; 
la raccolta media e' di 23,663 milioni di euro ment re gli 
impieghi medi ammontano a 17,470 milioni di euro. L a massa 
amministrata e' di 66,781 milioni di euro, il patri monio netto 
e' di 14,588 milioni di euro. L'assemblea dei soci ha deliberato 
inoltre la distribuzione di un dividendo pari a 7,5  centesimi 
per azione, in pagamento dal 6 maggio. 
   ''Il risultato dell'esercizio 2010, il trentesim o della 
nostra storia, e' soddisfacente - afferma Ugo Malas omma, 
presidente del cda - soprattutto se confrontato con  i dati medi 
espressi dal settore bancario. Naturalmente le diff icolta' del 
mercato hanno condizionato anche la nostra operativ ita', 
determinando una contrazione dei ricavi dal settore  finanziario, 
ma i volumi si sono mantenuti stabili, e le attivit a' di 
raccolta e impieghi continuano a crescere per il se sto esercizio 
consecutivo, anche grazie all'apertura del nostro t erzo 
sportello''. 
   L'istituto napoletano nel 2010 ha inaugurato, ol tre ai nuovi 
uffici direzionali, anche una nuova filiale a Napol i, nei pressi 
di viale Gramsci, che va ad aggiungersi alle agenzi e gia' attive 
in Via Manzoni a Napoli, e a Salerno. 
  L'assemblea degli azionisti ha rinnovato l'incari co per il 
triennio 2011-2013 al consiglio di amministrazione uscente: Ugo 
Malasomma (presidente), Tiziana Carano (amministrat ore 
delegato), Stefano de Stefano, Umberto De Gregorio,  Luigi 
Gargiulo.(ANSA). 
           


