Ragusa, 4 ottobre 2011
COMUNICATO STAMPA (*)
Banca Agricola Popolare di Ragusa,
approvato il risultato del primo semestre 2011:
utile netto 17,82 mln (+ 23,24%), patrimonio netto 748,39 mln (+5,20%)
Il Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa,
Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, riunitosi in data 21/09/2011
sotto la presidenza del Cav.Lav.Dott. Giovanni Cartia, ha approvato la
situazione patrimoniale ed economica semestrale al 30/06/2011 su base
individuale e consolidata.
Nel dare atto delle risultanze positive della gestione nel primo semestre, pur
nel
perdurare
dell’incertezza
circa
l’evoluzione
dello
scenario
macroeconomico internazionale in dipendenza delle tensioni derivanti dalla
crisi dei debiti sovrani di alcuni Paesi UE, tra i quali l’Italia, il Consiglio di
amministrazione della Banca prevede che il risultato di chiusura dell’esercizio
possa essere coerente con quello del primo semestre. Esprime altresì
soddisfazione per la posizione raggiunta dalla Banca nella Classifica 2010
delle Banche italiane redatta dal periodico BancaFinanza: in tutte e quattro le
classifiche dedicate ai gruppi di piccole dimensioni, il Gruppo BAPR
consegue il primo posto, per equilibrio, solidità, redditività e produttività.
I DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI AL 30/06/2011
La Raccolta Diretta ammonta a circa 3.547 milioni di euro, in aumento, su
base annua di 60,9 milioni di euro (+1,75%), mentre il sistema evidenzia
una crescita dello 0,88%.
La Raccolta Indiretta ai valori di mercato ammonta a circa 1.047 milioni di
euro, con un aumento, su base annua, del 3,72%.
La raccolta totale da Clientela è, pertanto, di 4.594 milioni di euro, con un
incremento, su base annua del 2,19%.
I crediti lordi hanno raggiunto quota 3.753 milioni di euro, con un aumento, su
base annua, di 258,48 milioni (+7,40%) a fronte della corrispondente
rilevazione di sistema che segna, invece, un progresso pari al 4,72%. . . .
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Il Conto Economico del semestre manifesta un andamento positivo,
evidenziando, su base annua, apprezzabili incrementi in tutti gli aggregati
intermedi.
Il Margine di interesse ammonta a 66,85 milioni di euro, con un incremento
del 14,79%;
Il Margine di intermediazione ammonta a 91,15 milioni di euro, con un
incremento del 10,95%.
Il Risultato netto della gestione finanziaria, dato dalla somma algebrica del
margine di intermediazione con le rettifiche e riprese di valore dei crediti
deteriorati, ammonta a 77,22 milioni di euro con un incremento pari al
12,58%.
I Costi operativi (voce 200) ammontano a Euro 47,80 milioni di euro e
registrano un incremento del 5,11%.
L’Utile della operatività corrente al lordo delle imposte ammonta ad 29,42
milioni di euro con un incremento del 27,30%.
Le Imposte sul reddito dell’esercizio vengono stimate in 11,59 milioni di euro,
con un incremento del 34,10%.
L’Utile netto di periodo ammonta a 17,83 milioni di euro, evidenziando una
crescita del 23,24%.
Dopo l’attribuzione delle quote dell’utile semestrale alle riserve patrimoniali di
pertinenza, il patrimonio netto della BAPR ascende ad euro 748.391.994,
segnando un incremento, su base annua, del 5,20%.
Ai fini di Vigilanza, il “patrimonio di base” della BAPR ammonta a euro
697.096.115, mentre il totale del “patrimonio di vigilanza” ammonta ed euro
725.347.238. Ne risultano i seguenti indici, che testimoniano l’elevato grado
di solidità della Banca rispetto ai rischi insiti nelle voci dell’attivo:
TIER 1 CAPITAL RATIO

31,10%

(Patrimonio di base/attività di rischio ponderate)

TOTAL CAPITAL RATIO

32,36% (minimo consentito 6%).

(Patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate)

...
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La tabella che segue espone in maniera sintetica i dati sopra illustrati,
comparandoli con quelli dell’esercizio precedente e con quelli della situazione
intermedia al 30/06/2010:
Capogruppo BAPR
(importi in migliaia di euro)

Impieghi a clientela
Raccolta da clientela
Patrimonio

Voci di S.P. al 30/06/2011 al 31/12/2010 al 30/06/2010
70
20-30
130-160-

var.%
base annua
7,16%
1,75%

3.483.804
3.546.532

3.359.159
3.522.626

3.251.102
3.485.682

739.658

717.966

704.700

4,96%

17.827

35.112

14.465

23,24%

1,40*

2,50

1,225*

14,29%

(prima del riparto dell’utile) 170-180-190

Utile netto
Dividendo unitario

200

(importo in euro)

Controllata
Finsud SIM

Voci di S.P. al 30/06/2011 al 31/12/2010 al 30/06/2010

(importi in migliaia di euro)

Patrimonio
(prima del riparto dell’utile)

Utile netto
Dividendo unitario

130-160170-180
200

var.%
base annua

4.912

4.810

4.810

3,26

173
-

355
0,253277

179
-

-3,55
-

(importo in euro)

Dati consolidati
del Gruppo Bancario
(importi in migliaia di euro)

Impieghi a clientela
Raccolta da clientela
Patrimonio
(prima del riparto dell’utile)

Utile netto

Voci di
S.P.
70
20-30140-170180-190200-210
200

var.%
base annua

al 30/06/2011

al 31/12/2010

al 30/06/2010

3.485.817
3.543.279

3.360.827
3.518.656

3.252.514
3.482.142

7,17%
1,76%

739.107

717.082

703.806

5,02%

17.752

35.449

14.635

21,30%

* dato di competenza del semestre

(*)Trattasi di informazioni regolamentate, diffuse ai sensi del combinato disposto degli artt.114 e 181 del D.Lgs. 28 febbraio 1998 n.58 e
degli artt.109 e 66, commi 1, 2 lett.a), b), c), e 3 lett. b) della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti)

