Catania, 12 maggio 2017
COMUNICATO STAMPA
Assemblea dei soci di Banca Base S.p.A.
Si comunica che, in data odierna, si è riunita, presso l’Hotel Nettuno sito in Catania in viale Ruggero di Lauria 121,
l’Assemblea degli azionisti di Banca Base S.p.A., che, sotto la Presidenza del Dott. Pietro Bottino, ha approvato
all'unanimità il Bilancio relativo all’esercizio 2016, chiuso con un risultato negativo pari a 36.313 euro da imputare a
riserve di utili. La consistenza dei fondi propri alla stessa data è pari a 10.543.887 euro. Per quanto attiene alla
valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, si registra un CET1 ratio e un Total Capital ratio pari a 25,5% largamente
superiori ai minimi richiesti dall’Organo di Vigilanza.
L'Assemblea a preso atto, come emergente dalla relazione sulla gestione, che: “A seguito della perdita registrata
nell’esercizio 2015, la dotazione patrimoniale della Banca era scesa al di sotto del minimo regolamentare, evidenziando
incertezze sul presupposto della continuità aziendale. Il Consiglio di Amministrazione ha tempestivamente adottato le
opportune contromisure, al fine di un maggior rafforzamento patrimoniale, riaprendo una tranche di sottoscrizione di
nuovo capitale sociale nell’esercizio 2016, e deliberando il conferimento in natura di un intermediario finanziario ex art.
106 del TUB.
Le incertezze sulla continuità aziendale possono essere superate dalle azioni intraprese dal management della banca che
è da diversi mesi alla ricerca di un “partner bancario”, come richiesto dall’Organo di Vigilanza, con cui avviare un processo
di integrazione tendente a realizzare:
• un rafforzamento patrimoniale della Banca per mezzo di una operazione straordinaria di aggregazione;
• una diversificazione dell’attività, ampliando il proprio portafoglio prodotti ed aggiungendo una linea di
business ad alta redditività ed a basso assorbimento patrimoniale;
• un contenimento dei costi per mezzo della realizzazione di economie di scala e l’individuazione di margini di
economicità.”
La società di revisione in carica, BDO Italia S.p.A., ha certificato che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Banca, osservando quanto segue: “Nel corso del 2016,
la banca pur non avendo concluso l’operazione di conferimento in natura con l’intermediario individuato, ha ricostituito il
patrimonio al di sopra del minimo regolamentare. Gli amministratori descrivono le azioni intraprese per il rafforzamento
patrimoniale, dal cui esito, allo stato incerto, dipende la permanenza del presupposto della continuità aziendale: tali azioni
prevedono un’integrazione con un partner bancario e l’elaborazione di un nuovo piano industriale.”
Il Presidente Dott. Pietro Bottino, ha informato l'Assemblea che Banca Base, come anche richiesto dalle Autorità di
Vigilanza, ha avviato, da ultimo, serrati contatti con qualificati operatori, anche di standing internazionale, al fine di
pervenire alla sottoscrizione di accordi volti a realizzare un programma di rafforzamento della misura del capitale, fino ad
un ammontare di circa 30 milioni di euro, di revisione dell'impianto di governo e dell’apparato dei controlli interni, oltre che
del modello di business, anche attraverso l’ampliamento delle attività e la coniugazione di forme di sostegno finanziario
alle molteplici categorie operanti nell’area in senso lato della “sanità". L’attuazione dell’intero programma, che prevede
anche la redazione di un nuovo ed articolato Piano Industriale 2017/2020 in via di elaborazione, necessiterà, all’esito
positivo di una due diligence sulla Banca il cui svolgimento è in corso, delle previste autorizzazioni di Vigilanza.
Il Presidente
Dott. Pietro Bottino

Il presente comunicato è disponibile in formato elettronico sul sito internet della Banca www.bancabase.it
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