COMUNICATO STAMPA

Il 27 u.s. UBI Banca ha approvato i conti del primo semestre 2013, già dettagliatamente
riportati sui principali organi di informazione. I risultati devono indurre gli azionisti ad
una moderata soddisfazione in quanto perseguono obiettivi di breve periodo, quali la
redditività delle azioni e l’auspicato dividendo, ed obiettivi di lungo periodo, quali la
solidità patrimoniale con il Core Tier 1 che si attesta all’12,1%.
I risultati della semestrale, unitamente alle autorizzazioni di Banca d’Italia del luglio
2013 per l’utilizzo del “sistema interno avanzato” per la determinazione dei requisiti
patrimoniali e quella del maggio 2012 che autorizzava UBI a utilizzare i modelli interni
per la misurazione del rischio di credito nel segmento corporate, confermano la solidità
della propria posizione patrimoniale che la pone al vertice dell’intero sistema creditizio
italiano.
Questi dati sono la conferma della bontà del lavoro svolto in questi anni dal
management della Banca e sono implicitamente una risposta a chi in questi mesi ha
cercato di ostacolare e gettare discredito sulla strada intrapresa da UBI per affrontare al
meglio la grave e perdurante crisi che ha colpito l’economia del nostro paese.
ABLP, in più di un’occasione, ha espresso il proprio plauso per il lavoro svolto dal
management di UBI e coerentemente ha appoggiato, in occasione della recente
Assemblea dei Soci, la lista promossa dal Consiglio di Sorveglianza uscente che ha
portato alla presidenza del Consiglio di Sorveglianza Andrea Moltrasio e a quella del
Consiglio di Gestione Franco Polotti.
Tali risultati sono frutto anche del prezioso contributo dei precedenti amministratori fra
i quali si ricordano Emilio Zanetti, Giuseppe Calvi e il compianto Corrado Faissola.
ABLP ritiene che sia nell’interesse di tutti gli azionisti, che nella maggior parte dei casi
sono anche clienti, essere informati circa l’andamento del gruppo e le iniziative da esso
intraprese, così come è nell’interesse della Banca stessa pubblicizzare la propria attività
e ascoltare le osservazioni della propria clientela.
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