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Comunicato

ai sensi del combinato disposto degli artt.114 e 181 del D.Lgs. 28 febbraio 1998 n.58
e del combinato disposto degli artt. 109 e 66, commi 1, 2 lettera b), 3, 5, 7, lettera
b) della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999
Il Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa, società cooperativa per
azioni, con sede in Ragusa, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di
Ragusa, nella seduta in data 24/03/2006 ha approvato il Progetto di Bilancio d'esercizio al
31/12/2005. Di seguito, si comunicano i seguenti dati relativi al progetto di Bilancio d'esercizio
2005, comparati con quelli dell'esercizio precedente (cfr. nostro ultimo comunicato in data
23/09/2005):
Capogruppo BAPR
(importi in migliaia di
euro)

Voci di S.P.

al 31/12/2005

al 30/06/2005

al 31/12/2004

var.% base
annua

Impieghi a clientela

10

1.918.730

1.770.425

1.726.423

11,14

Raccolta da clientela

20-30

2.505.936

2.477.494

2.404.395

4,22

501.964

462.937

433.009

15,92

36.720

21.002**

30.122*

21,90

2,85*

1,40**

2,80*

1,79

Patrimonio
(prima del riparto
dell'utile)
Utile netto

100-120-130-140150
170

Dividendo unitario
(importo in euro)

Il dividendo unitario per l'esercizio 2005 è proposto in euro 2,85. Data stacco 26/04/2006, data
di pagamento 03/05/2006.
Si rende noto che il Consiglio di amministrazione, nella stessa seduta:
z

z

ha formulato la proposta per la determinazione del sovrapprezzo delle emissioni
ordinarie dell'esercizio 2006, che verrà sottoposta all'approvazione della prossima
Assemblea dei soci ai sensi dell'art.6 dello Statuto sociale. Detto sovrapprezzo viene
proposto in euro 87,92, al quale aggiungendosi il valore nominale di euro 2,58, si
determina un prezzo unitario di emissione di euro 90,50;
ha determinato le “quote di conguaglio” , ai sensi dell'art.18 dello Statuto sociale, in
multipli di dodicesimi riferiti al mese in cui viene effettuata l'emissione, disponendo che i
12/12 siano ragguagliati ad euro 2,85.

Serie storica dei dividendi e dei prezzi di emissione degli ultimi esercizi in euro.
esercizio

Dividendo lordo

Prezzo di emissione

1999

1,96

60,94

2000

2,22

65,07

2001

2,50

70,24

2002

2,70

75,00

2003

2,75

79,50

2004

2,80

83,00

2005

2,85 in proposta

2006

86,50
90,50 in proposta

Il Consiglio di amministrazione ha altresì disposto la sospensione della trattazione del titolo
“Azione ordinaria BAPR - codice ISIN IT0001073359” sul Sistema di Scambi Organizzati gestito
dall'emittente fino alla data di pagamento del dividendo.
Ragusa, 29 marzo 2006

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giovanni Cartia
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