COMUNICATO STAMPA (*)
Banca Agricola Popolare di Ragusa,
dati patrimoniali ed economici al 30/06/2015
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa,
Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, in data 25/09/2015 ha
approvato la situazione patrimoniale ed economica semestrale al 30/06/2015
su base individuale e consolidata.
Nella persistenza della crisi economica ed in presenza di prospettive di
ripresa ancora deboli, la Banca, a tutela della solidità aziendale, ha
continuato ad applicare severi parametri di valutazione, incrementando i fondi
rettificativi delle attività: il rapporto di copertura sul totale dei crediti deteriorati
è ulteriormente migliorato, passando dal 43,84% del 31/12/2014 al 45,42%,
contro un dato di sistema, riferito alle “banche piccole”, del 42,9% (al
31/12/2014).
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 23,661%;
• il Total Capital Ratio (rapporto tra il totale fondi propri e il totale delle
attività ponderate per il rischio) è pari al 24,052%.
Infine, nel contesto sopra accennato, risulta positivo il risultato netto
conseguito nel primo semestre dell’esercizio 2015, pari a 6,20 milioni di euro
(+47,27%).

________________________________________________

(*)Trattasi di comunicazione al pubblico,

ai sensi dell’art.114, comma 1 del TUF, pubblicata con le modalita’ di cui all’art.109, comma
1 lett.b) del Regolamento Emittenti (delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999)
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SINTESI DEI DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI AL 30.06.2015
(le variazioni indicate tra parentesi fanno riferimento ai dati rilevati al 30.06.2014)

La raccolta diretta da clientela ammonta a 3.689,74 milioni di euro
(+0,16%).
La raccolta indiretta, comprensiva dei prodotti di Bancassicurazione,
ammonta a 884,62 milioni di euro (+10,41%).
La raccolta totale da Clientela ammonta, pertanto, a 4.574,37 milioni di
euro (+1,99%).
I crediti ammontano a 3.164,73 milioni di euro(-4,27%).
Dopo l’attribuzione delle quote dell’utile del periodo alle riserve patrimoniali
di pertinenza, il patrimonio netto al 30 giugno 2015 è pari a 744,56 milioni
di euro, (+0,86%), mentre i “Fondi propri” (ex “Patrimonio di Vigilanza”)
ammontano a 703,65 milioni di euro.
Il Margine di intermediazione ammonta a 79,66 milioni di euro (-5,72%).
Il Risultato netto della gestione finanziaria, dato dalla somma algebrica del
margine di intermediazione con le rettifiche e riprese di valore nette dei crediti
deteriorati e delle altre operazioni finanziarie, ammonta a 54,30 milioni di euro
(+2.72%).
I Costi operativi ammontano a 44,35 milioni di euro (-2.57%).
L’Utile della operatività corrente al lordo delle imposte ammonta a 10,03
milioni di Euro (+36,65%).
Le Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente ammontano
a 3,83 milioni di euro (+22,36%).
L’Utile netto d’esercizio di pertinenza del semestre è di 6,20 milioni di euro
(+47,27%).

La tabella
che segue rappresenta in sintesi i dati sopra illustrati,
comparandoli con quelli al 30/06/2014 ed al 31/12/2014.
Ragusa, 8 ottobre 2015
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
(Il Presidente: Dott. Giovanni Cartia)
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Capogruppo BAPR
(importi
in migliaia di euro)

Voci di S.P. al 30/06/2015

Impieghi a clientela
70
Raccolta da
20-30
clientela
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

var.%
base annua

al 31/12/2014

al 30/06/2014

3.164.729

3.220.008

3.306.016

-4,27%

3.689.743

3.767.535

3.683.872

0,16%

741.201

738.763

736.525

0,63%

6.202*

8.034

4.207*

47,42%

0,45*

0,80

0,40*

12,50%

Voci di S.P. al 30/06/2015

al 31/12/2014

al 30/06/2014

var.%
base annua

130-160170-180

5.825

5.561

5.575

4,48%

200

209*

494

279*

-25,09%

-

0,25

-

-

(importo in euro)

Controllata
Immobiliare
Agricola Popolare Voci di S.P. al 30/06/2015
Ragusa

al 31/12/2014

al 30/06/2014

var.%
base annua

5.227

5.118

5.118

2,13%

62*

109

50*

24,00%

-

-

-

(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

Voci di S.P. al 30/06/2015

al 30/06/2014

3.221.553

3.309.571

-4,32%

3.759.168

3.676.888

0,18%

739.020

736.786

0,68%

8.346

4.256*

46,26%

(importi
in migliaia di euro)

Impieghi a clientela
70
3.166.561
Raccolta da
20-30- 3.683.342
clientela
140-170Patrimonio
180-190- 741.788
(prima del riparto
dell’utile)
200-210
Utile netto
220
6.225*
* dato di competenza del semestre

var.%
base annua

al 31/12/2014

