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Il Bilancio d’Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31.12.2011, resi
pubblici in data 4 aprile u.s., sono a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e la Borsa Italiana SpA, nonché sul sito inter-
net del Banco all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione “Investor
Relations/Bilanci e Relazioni”. Si segnala che la Relazione sulla
gestione al Bilancio d’Esercizio e al Bilancio Consolidato sono state
integrate entrambe a pag. 12 con una precisazione, già resa nota
con comunicato stampa in data 3 aprile 2012, concernente deli-
berazioni assunte in pari data dal Consiglio di Amministrazione.

In conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea, che in
data 26 aprile 2012 ha approvato il bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2011, si rende noto che il dividendo relativo all’utile del-
l’esercizio 2011 ammonta ad Euro 0,105 per ciascuna azione ordi-
naria e ad Euro 0,126 per ciascuna azione di risparmio non con-
vertibile, al lordo delle ritenute di legge.
Il dividendo sarà esigibile presso gli intermediari aderenti al siste-
ma di gestione accentrata Monte Titoli SpA a decorrere dal giorno
10 maggio 2012, contro stacco della cedola n. 21 (data di stacco
7 maggio 2012).
Si rende altresì noto che il verbale assembleare sarà reso disponi-
bile nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
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