COMUNICATO STAMPA 1
Banca Agricola Popolare di Ragusa,
approvato il progetto di Bilancio 2015
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa,
Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, riunitosi in data 22 marzo 2016,
ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2015 su base individuale e
consolidata, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria
dei Soci, convocata in prima adunanza per il giorno 21 aprile p.v. ed in
seconda adunanza per il giorno 24 aprile p.v.
Nella persistenza della crisi economica - che compromette gravemente la
capacità di famiglie ed imprese di onorare i propri impegni, riflettendosi nella
qualità dei crediti bancari – ed in presenza di prospettive di ripresa ancora
deboli ed instabili, la Banca, pur non mancando di prestare sostegno allo
sviluppo dell’economia locale, a tutela della solidità aziendale ha continuato il
virtuoso percorso di miglioramento del profilo creditizio mediante rettifiche di
valore sul portafoglio di tutti i crediti deteriorati (NPL), determinando un
notevole incremento del rapporto di copertura, che passa dal 43,84% del
31/12/2014 al 46,58% del 31/12/2015, contro un dato di sistema del 44,70%
(al 30/06/2015).
Gli indici quantitativi e qualitativi di patrimonializzazione restano
sensibilmente al di sopra degli standard richiesti, consentendo alla Banca di
essere pienamente conforme alle regole prudenziali introdotte da Basilea 3:
• il Common Equity Tier 1 (CET1 - rapporto tra il Capitale primario di
classe 1 ed il totale delle attività ponderate per il rischio) è pari al 24,31%,
contro un minimo obbligatorio del 7%;
• il Total Capital Ratio (rapporto tra il totale fondi propri e il totale delle
attività ponderate per il rischio) è pari al 24,64% contro un minimo
obbligatorio del 10,50% sul totale dei Fondi propri.
Nel contesto sopra accennato, risulta molto positivo il risultato netto
dell’esercizio 2015, pari a 10,6 milioni di euro, con un incremento del 32,03%
rispetto all’esercizio precedente.
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I DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI AL 31.12.2015
La raccolta diretta da clientela si attesta a 3.778,163 milioni di euro e
registra un incremento, su base annua, pari a 10,628 milioni di euro.
La raccolta indiretta, comprensiva dei prodotti di Bancassicurazione, è pari
a 942,046 milioni di euro in incremento, su base annua di 109,772 milioni di
euro.
La raccolta totale da Clientela (diretta e indiretta) ammonta, pertanto, a
4.720,209 milioni di euro, con un incremento di 120,400 milioni di euro.
I crediti verso clientela, al netto delle rettifiche di valore, evidenziano una
consistenza di 3.083,685 milioni di euro.
Al 31 dicembre 2015 il Patrimonio netto della Banca, dopo le assegnazioni,
ammonterà a 732,260 milioni di euro, mentre i “Fondi propri” (ex “Patrimonio
di Vigilanza”) ammontano a 702,929 milioni di euro.
Il Margine di interesse si attesta a 95,519 milioni di Euro.
Il Margine di intermediazione ammonta a 162,455 milioni di euro ed il
Risultato netto della gestione finanziaria, dato dalla somma algebrica del
margine di intermediazione con le rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, è pari a 105,600 milioni di euro.
I Costi operativi (voce 200) ammontano a 90,878 milioni di euro, in linea con
l’esercizio precedente.
Per effetto dell’andamento dei margini sopra descritti, il Risultato della
operatività corrente al lordo delle imposte risulta positivo per 12,856
milioni di Euro.
Le Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente sono
calcolate pari a 2,249 milioni di euro.
L’ Utile netto d’esercizio risulta essere, pertanto, di 10,607 milioni di euro.
Il dividendo unitario per l’esercizio 2015 è proposto in euro 1,00 (euro 0,80
nell’esercizio 2014). Data stacco 27/04/2016, data di pagamento 29/04/2016.
La tabella che segue rappresenta in estrema sintesi i dati sopra illustrati,
comparandoli con quelli dell’esercizio precedente e con quelli della situazione
intermedia al 30/06/2015.
...
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Capogruppo BAPR
(importi
in migliaia di euro)

Voci di S.P. al 31/12/2015

Impieghi a clientela
70
Raccolta da clientela
20-30
130-160Patrimonio
170-180(prima del riparto
dell’utile)
190
Utile netto
200
Dividendo unitario
(importo in euro)

Controllata
Finsud SIM
(importi
in migliaia di euro)

Patrimonio
(prima del riparto
dell’utile)

Utile netto
Dividendo unitario

al 31/12/2014

3.083.685
3.778.163

3.164.729
3.689.743

3.220.008
3.767.535

-4,23%
0,28%

727.961

741.201

738.763

-1,46%

10.607

6.202*

8.034

32,03%

1,00

0,45*

0,80

25,00%

Voci di S.P. al 31/12/2015

al 30/06/2015

al 31/12/2014

var.%
base annua

130-160170-180

5.831

5.825

5.561

4,86%

200

429

209*

494

-13,16%

-

0,25

(importo in euro)

Controllata
Immobiliare
Agricola Popolare
Ragusa

var.%
base annua

al 30/06/2015

al 30/06/2015

al 31/12/2014

var.%
base annua

5.227

5.227

5.118

2,13%

89

62*

109

Voci di S.P. al 31/12/2015

(importi
in migliaia di euro)

Patrimonio
(prima del riparto
dell’utile)

Utile netto
Dividendo unitario

130-160170-180
200

-

(importo in euro)

Dati consolidati
del Gruppo
Bancario

(prima del riparto
dell’utile)

Utile netto

var.%
base annua

Voci di S.P. al 31/12/2015

al 30/06/2015

al 31/12/2014

70
20-30140-170180-190200-210
220

3.085.094
3.771.140

3.166.561
3.683.342

3.221.553
3.759.168

-4,24%
0,32%

728.565

741.788

739.020

-1,41%

10.865

6.225*

8.346

30,18%

(importi
in migliaia di euro)

Impieghi a clientela
Raccolta da clientela
Patrimonio

-18,35%

* dato di competenza del semestre
...
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Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta del 22
marzo 2016:
- ha formulato la proposta per la determinazione del sovrapprezzo delle
emissioni ordinarie dell’esercizio 2016, che verrà sottoposta all’approvazione
della prossima Assemblea dei soci ai sensi dell’art.6 dello Statuto sociale.
Detto sovrapprezzo viene proposto in euro 114,82 al quale aggiungendosi il
valore nominale di euro 2,58, si determina un prezzo unitario di emissione di
117,40 euro;
- ai sensi dell’art.18 dello Statuto sociale, ha determinato, limitatamente al
mercato primario ed ai casi di rimborso previsti dallo Statuto sociale, le “quote
di conguaglio” per ciascuna azione, nella misura incrementale semestrale di
euro 0,05, a partire dal mese successivo alla data di delibera assembleare di
approvazione del sovrapprezzo.
La tabella che segue espone la serie storica dei dividendi e dei prezzi di
emissione degli ultimi esercizi:
esercizio
2013
2014
2015
2016

Dividendo lordo €
0,80
0,80
1,00 in proposta

Prezzo di emissione €
115,00
116,20
117,40
117,40 in proposta

Ragusa, 4 aprile 2016
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
(Il Presidente: Dott. Giovanni Cartia)
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