COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI
SOCI DELLA BANCA POPOLARE LECCHESE S.P.A.

Lecco, 25 maggio 2016 – In data odierna si è tenuta l’Assemblea ordinaria e straordinaria
dei Soci di Banca Popolare Lecchese S.p.A.
L’Assemblea dei Soci ha approvato, nella seduta ordinaria, il Bilancio d’esercizio 2015.
Il Bilancio 2015 registra al 31 dicembre:
masse amministrate per circa 183,1 mln di euro, corrispondenti a 61,6 mln di euro di
impieghi, 68 mln di euro di raccolta diretta e 53,5 mln di euro di raccolta indiretta;
un margine d’intermediazione per 3,1 mln di euro;
costi d’esercizio per 4,6 mln di euro;
un risultato negativo di 5 mln di euro, sul quale hanno inciso per oltre 3,8 mln di euro
gli accantonamenti e le svalutazioni a copertura dei crediti inesigibili e dubbi con
conseguente aumento del tasso di copertura delle sofferenze pari al 76,9% (73,9% al
31 dicembre 2014). Il tasso di copertura sul credito deteriorato si attesta al 69,7%
(67,2% nel 2014);
un indicatore di Tier 1, ai fini del patrimonio di vigilanza, al 15,3% (12,3% al 31
dicembre 2014).

L’Assemblea

ha

inoltre

confermato

il

sig.

Jean

Rollier

nella

carica

di

Consigliere

d’Amministrazione della Banca e nominato il nuovo Organo di Controllo, eleggendo il Dott. Carlo
Garavaglia, quale Presidente del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Maria Gimigliano e il Dott.
Giorgio Silva in qualità di sindaci effettivi, il Dott. Luigi Emilio Garavaglia e il Dott. Maurizio
Parni, come sindaci supplenti.

A seguire, l’assemblea dei Soci, nella seduta straordinaria, ha preso atto delle risultanze del
bilancio di esercizio 2015, della documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 2446 del codice
civile ed ha deliberato un aumento di capitale sociale, previa riduzione del medesimo capitale
per copertura delle perdite risultanti dal Bilancio.
Il deliberato aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, prevede l’offerta in
opzione ai soci, ai sensi dell’art. 2441 c.c., di n. 34.944.990 azioni ordinarie nel rapporto di n° 3
azioni ogni n°2 azioni possedute ad un prezzo di € 0,215, per un aumento di capitale
complessivamente pari a Euro 7.513.172,85 milioni.

L’esecuzione dell’operazione è subordinata all’autorizzazione da parte della Consob del relativo
prospetto informativo. La Banca ha già ricevuto l’approvazione da parte della Banca d’Italia.
L’Assemblea Straordinaria ha inoltre approvato il nuovo testo di statuto sociale, ed ha conferito
delega agli Amministratori della Banca ad eseguire ulteriori aumenti di capitale in modo
frazionato, sino ad un importo complessivo massimo di Euro 8.486.827,15 milioni, entro il
termine massimo di 12 mesi dalla data della delibera assembleare.
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