COMUNICATO STAMPA

Brescia, 7 marzo 2019 - Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, riunitosi in data odierna sotto la
Presidenza dell’Ing. Andrea Moltrasio, ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato e il bilancio
d’esercizio di UBI Banca al 31 dicembre 2018, nei termini approvati dal Consiglio di Gestione in data 7
febbraio e come annunciato nel comunicato stampa dell’8 febbraio 2019.
Il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio di UBI Banca sono stati assoggettati a revisione contabile da
parte di Deloitte & Touche Spa, che ha rilasciato i prescritti giudizi.
Verrà sottoposta all’Assemblea degli Azionisti la proposta di distribuzione di un dividendo unitario in
crescita a 0,12 euro per ciascuna delle azioni in circolazione (n. 1.134.878.415, escludendo le azioni detenute
in portafoglio da UBI Banca stessa). Il dividendo, se deliberato dall’Assemblea degli Azionisti nella misura
proposta, sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il
20, 21 e 22 maggio 2019. Il monte dividendi ammonterà a massimi 136,2 milioni di euro, a valere sull’utile
di Gruppo.

Al termine della disamina di bilancio, il Presidente Ing Andrea Moltrasio ha affermato: "il 2018 ha
visto la piena integrazione delle banche acquisite in Centro Italia, che ha consentito il
completamento della riorganizzazione commerciale del gruppo e il dispiegarsi di importanti
sinergie, con risparmi di costi per oltre 90 milioni. Il bilancio evidenzia anche per il 2018 il buon
andamento di una gestione che ha garantito la sostenibilità e la solidità dei risultati, chiudendosi
con un utile di 425,6 milioni e la proposta di un dividendo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea."
***

PRESS RELEASE

Brescia, 7th March 2019 – The Supervisory Board of UBI Banca, which met today under the Chairmanship
of Ing. Andrea Moltrasio, unanimously approved the consolidated and separate annual financial statements
of UBI Banca as at and for the year ended 31st December 2018, in same terms as those approved by the
Management Board on 7th February and as announced in the press release on the 8th of February 2019.
The consolidated financial statements and the separate financial statements of UBI Banca were subject to
audit by Deloitte & Touche Spa which issued the requisite opinions.
A proposal for the distribution of a dividend per share of €0.12, higher than last year’s, on each of the shares
outstanding (1,134,878,415 excluding the treasury shares held in portfolio by UBI Banca itself), will be
submitted to the Shareholders’ Meeting. If approved by the Shareholders’ Meeting in the amount proposed,
the dividend will be paid with ex dividend date, record date and payment date on 20th, 21st and 22nd May

2019 respectively. The total dividend payout will amount to a maximum of €136.2 million, to be drawn from
the Group’s profit.

On conclusion of the examination of the financial statements, the Chairman Ing Andrea Moltrasio stated that
”2018 saw the full integration of the Banks acquired in Central Italy, which allowed the commercial

re-organization of the Group to be completed and substantial synergies to be created, with savings
on costs of over €90 million. The financial statements showed also for 2018 good performance by
operations which guaranteed the sustainability and solidity of the results, and closed with a yearend profit of €425.6 million and the submission of a dividend proposal for approval by the
Shareholders’ Meeting.”
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