COMUNICATO STAMPA

CREDEM, L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2009. DIVIDENDO DI
0,08 EURO
Rinnovato il mandato al collegio sindacale per il triennio 2010 – 2012
L’Assemblea degli Azionisti di Credem, presieduta da Giorgio Ferrari, ha approvato oggi in sede
ordinaria il bilancio dell’esercizio 2009 e confermato la distribuzione di un dividendo di 0,08
euro per azione che tiene conto di una strategia volta al mantenimento della forte solidità del
Gruppo nel medio periodo (nel 2008 l’utile era stato interamente destinato a patrimonio). La
cedola sarà messa in pagamento a partire dal 20 maggio 2010 con stacco 17 maggio 2010; il
monte dividendi complessivo ammonta a 26,6 milioni di euro.
I risultati del Gruppo confermano la solidità patrimoniale e la qualità del credito ai vertici
del settore bancario. A fine 2009 il core Tier 1 è pari a 8,07%, il Total capital ratio a
11,09% e il costo del credito1 è pari a 0,62%. L’utile netto consolidato, che ha risentito sia
della congiuntura economica negativa sia di un maggiore carico fiscale, ammonta ad 88,8
milioni di euro.
L’Assemblea ha inoltre rinnovato il mandato al collegio sindacale per gli esercizi 2010 – 2012. I
membri del collegio sindacale, tutti di espressione della lista di maggioranza presentata da
Credemholding Spa, sono: Gianni Tanturli (presidente), Giulio Morandi e Maurizio Bergomi
(sindaci effettivi), Vittorio Guidetti e Tiziano Scalabrini (sindaci supplenti).
In conformità alle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario
delle banche, l’Assemblea ha inoltre approvato la politica di remunerazione di gruppo che
definisce i principi e le caratteristiche dei programmi di remunerazione a favore dei membri del
Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori della banca nonché, in ottica di
maggior trasparenza, anche degli esponenti e dipendenti delle società del Gruppo Credito
Emiliano – Credem.
A fine 2009 il Gruppo conta 575 filiali, 43 centri imprese, 50 negozi finanziari, 5.740
dipendenti, 1.006 promotori finanziari con mandato e 151 agenti finanziari Creacasa.
***
Il bilancio individuale e consolidato del 2009, il comunicato stampa relativo ai risultati del 2009 e ulteriori informazioni
su Credem e sulle società del Gruppo sono disponibili sul sito Internet www.credem.it.
NOTE:

1) il costo del credito è calcolato come rapporto tra rettifiche su crediti e la media degli impieghi a fine periodo
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