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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNICREDIT HA APPROVATO I

RISULTATI ANNUALI DEL 2016

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato:

− il progetto di Bilancio UniCredit S.p.A. (la capogruppo) al 31 dicembre 2016, e

− il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, confermando i risultati finanziari consolidati al 31

dicembre 2016, già comunicati al mercato quali risultati preliminari in data 9 febbraio 2017.

Il progetto di Bilancio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2016 sarà sottoposto per approvazione

all'Assemblea annuale degli azionisti convocata per il 20 aprile 2017.

Il progetto di Bilancio di UniCredit S.p.A. e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016 saranno pubblicati al

più tardi 21 giorni prima dell'Assemblea annuale degli azionisti al seguente indirizzo web:

https://www.unicreditgroup.eu/it/investors/financial-reports.html.

A seguito del completamento dell'aumento di capitale del 2 marzo 2017, il CET1 transitional ratio di

UniCredit a dic-16 è pari a 11,49%, ben al di sopra del requisito di capitale definito dalla BCE nel

Supervisory Review Evaluation Process (SREP) del 2016 applicabile dal 1° gennaio 2017 e pari a 8,78%

(10,03% includendo la Pillar 2 Guidance).

Marina Natale, dopo aver contribuito all’implementazione delle azioni di rafforzamento del capitale del

piano strategico, lascia UniCredit. L’Amministratore Delegato Jean Pierre Mustier esprime a Marina Natale

il ringraziamento suo personale e di tutta la banca per il fondamentale contributo assicurato in una fase di

straordinaria importanza per il gruppo.

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il sottoscritto, Francesco Giordano, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

societari di UniCredit S.p.A.

DICHIARA

in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'Articolo 154 bis del "Testo unico della Finanza",

che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai

libri e alle scritture contabili.

Milano, 13 marzo 2017

Il Dirigente Preposto alla redazione

dei documenti contabili
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Investor Relations:

Tel.+39-02-88621872; e-mail: investorrelations@unicredit.eu

Media Relations:

Tel.+39-02-88623569; e-mail: mediarelations@unicredit.eu

https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases.html
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