COMUNICATO STAMPA

Circa 350 soci della Banca Popolare di Cortona sono convenuti in Assemblea,
Straordinaria e Ordinaria, domenica 1° maggio per un appuntamento importante:
l’approvazione del progetto di modifica dello statuto sociale, resasi necessaria a
seguito delle nuove norme in materia di diritto societario, l’approvazione del
bilancio d’esercizio 2004, la nomina di tre Consiglieri di amministrazione, il
rinnovo dei Collegi Sindacale e dei Probiviri.
La parte Straordinaria si è conclusa con l’approvazione all’unanimità del nuovo
statuto.
Durante la parte ordinaria il Presidente Domini ed il Direttore Generale Lucarini
si sono alternati nell’esporre quelli che sono stati i numeri dell’esercizio 2004
chiusosi con i seguenti risultati: i crediti verso clientela hanno raggiunto i 109
milioni di euro, con un incremento del 6,58% rispetto allo scorso esercizio; la
raccolta complessiva da clientela è passata da 217 a 229 milioni di euro
segnando un + 5,37% rispetto al 2003; la raccolta diretta ha superato i 130 milioni
di euro, con un incremento del 2,67%; l’incremento della raccolta indiretta è stato
del 9,16%; Le risultanze complessive del bilancio, dalle quali è scaturito un utile
netto di € 1.188.435 (+14,12% rispetto al precedente esercizio) consentono di
proporre ai soci un dividendo unitario di € 0,80 (€ 0,75 nello scorso esercizio).
All’unanimità l’Assemblea ha quindi approvato il bilancio, la ripartizione
dell’utile netto d’esercizio, ha determinato in euro 29,00 il prezzo delle azioni per
l’esercizio 2005, le medaglie di presenza degli amministratori, i compensi per il
Collegio Sindacale, il mandato alla Società di Revisione per gli esercizi 2005,
2006 e 2007.
Riguardo al rinnovo della cariche, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 sono stati
nominati amministratori i signori: Cattani Fernando, Egidi Roberto e Fruscoloni
Giovanni; Presidente del Collegio Sindacale Gremoli Valentino, Sindaci Effettivi:
Sorbi Chiara, Venturi Alessandro; Sindaci Supplenti: Baldoncini Giorgio e
Montini Paolo; Probiviri effettivi: Giannelli David, Materazzi Guido, Santiccioli
Silvio, Probiviri supplenti Gazzini Mario e Mirri Edoardo.
Con un caloroso applauso l’Assemblea ha infine nominato il Dr. Emilio Farina
Presidente d’onore della Società.

