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COMUNICATO STAMPA (*)

Banca Agricola Popolare di Ragusa, dati patrimoniali ed economici al 30/06/2014
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa, Capogruppo
dell’omonimo Gruppo Bancario, in data 25/09/2014 ha approvato la situazione patrimoniale ed
economica semestrale al 30/06/2014 su base individuale e consolidata.
I DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI AL 30.06.2014
(le variazioni indicate tra parentesi fanno riferimento ai dati rilevati al 30.06.2013)

La raccolta diretta da clientela ammonta a 3.683,87 milioni di euro (+2,58%).
La raccolta indiretta, comprensiva dei prodotti di Bancassicurazione, ammonta a 801,22 milioni di
euro (-1,98%).
La raccolta totale da Clientela ammonta, pertanto, a 4.485,09 milioni di euro (+1,73%).
I crediti ammontano a 3.306,02 milioni di euro(-5,54%).
Il Margine di interesse ammonta a 51,03 milioni di euro (+ 2,71%).
Il Margine di intermediazione ammonta a 84,49 milioni di euro (+3,82%).
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 52,86 milioni di euro (-7,23%): il dato riflette il consistente
incremento (+27,39%) delle rettifiche di valore su crediti, determinato dall’applicazione di criteri di
valutazione rigorosi e prudenti ai crediti deteriorati ed alle relative garanzie, permanendo la
situazione di grave difficoltà economica e finanziaria di famiglie ed imprese nell’onorare
puntualmente gli impegni assunti.
I Costi operativi ammontano a 45,52 milioni di euro (+3.63%).
L’Utile della operatività corrente al lordo delle imposte ammonta a 7,34 milioni di Euro (43,78%).
Le Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente ammontano a 3,13 milioni di
euro (-50,26%).
L’Utile netto d’esercizio di pertinenza del semestre è di 4,21 milioni di euro (-37,74%). E’
possibile osservare come il dato, posto a confronto con quello registrato al 31/12/2013, torni a
manifestare segno positivo, evidenziando la ripresa della redditività, pur nella persistenza di uno
scenario generale severo ed avverso, che impone politiche gestionali e distributive improntate ad
estrema prudenza, a salvaguardia del patrimonio aziendale.
Dopo l’attribuzione delle quote dell’utile del periodo alle riserve patrimoniali di pertinenza, il
patrimonio netto al 30 giugno 2014 è pari a 738,21 milioni di euro, (-3,64%).
Il totale del “patrimonio di vigilanza” ammonta a 675,97 milioni di euro.
La patrimonializzazione della Banca resta sensibilmente al di sopra degli standard richiesti:
• il Total Capital Ratio (rapporto tra il patrimonio di vigilanza ed il totale delle attività
ponderate per il rischio) è pari a 22,57% contro un minimo obbligatorio richiesto, per le
banche appartenenti a gruppi bancari, del 6%;
• il Tier 1 Capital Ratio (rapporto tra il patrimonio di base ed il totale delle attività ponderate
per il rischio) è pari al 22,57%.
La tabella che segue rappresenta in estrema sintesi i dati sopra illustrati, comparandoli con quelli
al 30/06/2013 ed al 31/12/2013.
Ragusa, 13 ottobre 2014
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
(Il Presidente: Dott. Giovanni Cartia)

________________________________________________
(*)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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Capogruppo BAPR
(importi
in migliaia di euro)

Voci di S.P. al 30/06/2014

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

al 31/12/2013

al 30/06/2013

var.%
base annua

3.306.016

3.389.330

3.499.921

-5,54%

3.683.872

3.643.876

3.591.232

2,58%

736.525

761.834

763.880

-3,58%

4.207

-10.990

6.757

-37,74%

0,40*

0,80

0,70*

-42,86%

Voci di S.P. al 30/06/2014

al 31/12/2013

al 30/06/2013

var.%
base annua

130-160170-180

5.575

5.317

5.311

4,97%

200

279

588

292

-4,45%

-

0,28

-

-

(importo in euro)

Controllata
Immobiliare
Agricola Popolare Voci di S.P. al 30/06/2014
Ragusa

al 31/12/2013

al 30/06/2013

var.%
base annua

5.118

5.004

5.004

2,28%

50

114

37

35,14%

-

-

-

-

(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 30/06/2014

al 31/12/2013

al 30/06/2013

(importi
in migliaia di euro)

Impieghi a clientela
70
3.309.571
Raccolta da
20-30- 3.676.888
clientela
140-170Patrimonio
180-190- 736.786
(prima del riparto
dell’utile)
200-210
Utile netto
200
4.256
* dato di competenza del semestre

var.%
base annua

3.392.673

3.502.600

-5,51%

3.636.583

3.583.108

2,62%

761.712

763.734

-3,53%

-10.525

6.834

-37,72%

