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COMUNICATO STAMPA(*) 

Banca Agricola Popolare di Ragusa,  
approvato il progetto di Bilancio 2012: utile netto  30,53 mln  

 
 
Il Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa, 
Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, riunitosi in data 19/03/2013 ha 
approvato il progetto di Bilancio al 31/12/2012 su base individuale e 
consolidata, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria 
dei Soci, che si terrà il 21 aprile prossimo. 
 
I DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI AL 31/12/2012 
La raccolta diretta da clientela ammonta a  3.491 milioni di euro e registra 
un decremento, su base annua, pari al 1,29%  
La raccolta indiretta , comprensiva dei prodotti di Bancassicurazione, 
ammonta a 861,73 milioni di euro (-16,76%). 
La raccolta totale da Clientela  è, pertanto, di 4.353 milioni di euro, con un 
decremento, su base annua, del 4,8%. 
I crediti  ammontano a 3.584 milioni di euro, con un aumento pari allo 0,92%. 
 
Il Conto Economico, pur riflettendo la congiuntura gravemente recessiva, 
manifesta  tuttavia risultati positivi. 
Il  Margine di interesse  ammonta a 117,05  milioni di Euro ( - 14,62%).  
Il Margine di intermediazione  ammonta a 173,75 milioni di euro  ( -5,54%).  
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, ammonta a 139,82 milioni di euro (-8,67%).  
 
 
 

. . . 
 
 
(*)Trattasi di informazioni regolamentate, ai sensi dell’art.114, commi 1 e 5, TUF 

 



2 
 

 
 

 
 
 
 
 
I Costi operativi  (voce 200) ammontano a 91,02 milioni di euro (-0,15%).  
L’Utile della operatività corrente al lordo delle imp oste  ammonta a 48,80 
milioni di Euro(-21,20%). 
Le Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operativit à corrente ammontano 
a  18,27 milioni di euro (-26,30%).  
L’Utile netto d’esercizio è di  30,53 milioni di euro (-17,80%): risultato che 
risente della severa accelerazione delle rettifiche su crediti prudenzialmente 
operate e si inquadra nel contesto congiunturale di eccezionale debolezza e 
di straordinaria e diffusa difficoltà specifica del settore. 
 
Il dividendo unitario per l’esercizio 2012 è proposto in euro 2,80. Data stacco 
23/04/2013, data di pagamento 02/05/2013. 
 
 
Dopo l’attribuzione delle quote dell’utile d’esercizio alle riserve patrimoniali di 
pertinenza, il patrimonio netto  della BAPR ascende a 759,84 milioni di euro, 
con un incremento, su base annua, dell’ 1,87 %. 
 
Il totale del “patrimonio di vigilanza” ammonta a  736,07 milioni di euro. 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      31,22% 
(Patrimonio di base/attività di rischio ponderate)  
TOTAL CAPITAL RATIO      32,52% 
(Patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) 
 
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 30/06/2012:  
 
            . . . 
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Capogruppo BAPR  
(importi in migliaia di 
euro) 

Voci di 
S.P. 

 
al 31/12/2012 al 30/06/2012 al 31/12/2011 var.% 

base annua 

Impieghi a clientela 70 3.584.007 3.531.957 3.551.259 0,92% 
Raccolta da 
clientela 20-30  

3.491.110 3.467.800 3.536.907 -1,29% 

Patrimonio 
(prima del riparto 
dell’utile)  

130-160-
170-180-

190 

 
747.470 743.740 726.909 2,83% 

Utile netto 200 30.531 13.244 37.140 -17,79% 
Dividendo unitario 
(importo in euro) 

  
2,80 1,30* 2,80 - 

      
Controllata  
Finsud SIM 
(importi in migliaia di 
euro) 

Voci di 
S.P. 

 
al 31/12/2012 al 30/06/2012 al 31/12/2011 var.% 

base annua 

Patrimonio 
(prima del riparto 
dell’utile)  

130-160-
170-180 

 
5.074 5.074 4.912 3,30% 

Utile netto 200 484 234 362 33,70% 
Dividendo unitario 
(importo in euro) 

 
 

0,25 - 0,20 25% 

 
  

    

Controllata  
Immobiliare 
Agricola Popolare 
Ragusa 
(importi in migliaia di 
euro) 

Voci di 
S.P. 

 
 
 

al 31/12/2012 
al 30/06/2012 al 31/12/2011 var.% 

base annua 

Patrimonio 
(prima del riparto 
dell’utile)  

130-160-
170-180 

 
5.000 - - - 

Utile netto 200 4 - - - 
Dividendo unitario 
(importo in euro) 

  
- - - - 

 

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

Voci di 
S.P. 

 
al 31/12/2012 

al 30/06/2012 al 31/12/2011 var.% 
base annua 

Impieghi a clientela 70 3.587.415 3.533.923 3.553.283 0,96% 
Raccolta da clientela 20-30- 3.484.237 3.464.562 3.533.410 -1,39 
Patrimonio 
(prima del riparto 
dell’utile)  

140-170-
180-190-
200-210 

 
747.880 

 
743.302 726.369 2,96% 

Utile netto 200 30.803 13.277 37.242 -17,29% 
*  dato di competenza del semestre  

. . . 
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Si rende noto che il Consiglio di amministrazione, nella stessa seduta 
del19/3/2013: 
- ha formulato la proposta per la determinazione del sovrapprezzo delle 
emissioni ordinarie dell’esercizio 2013, che verrà sottoposta all’approvazione 
della prossima Assemblea dei soci ai sensi dell’art.6 dello Statuto sociale. 
Detto sovrapprezzo viene proposto in euro 112,42, al quale aggiungendosi il 
valore nominale di euro 2,58, si determina un prezzo unitario di emissione di 
euro 115,00; 
- ha determinato le “quote di conguaglio”, ai sensi dell’art.18 dello Statuto 
sociale, per ciascuna azione emessa, nella misura di euro 0,15 centesimi 
moltiplicato per il “mese”, espresso in numero, in cui avviene l’emissione 
stessa  

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

esercizio Dividendo lordo Prezzo di emissione 
2001 2,50 70,24 
2002 2,70 75,00 
2003 2,75 79,50 
2004 2,80 83,00 
2005 2,85 86,50 
2006 2,95 90,50 
2007 3,05 94,50 
2008 3,05 99,00 
2009 3,05 102,50 
2010 2,50 106,50 
2011 2,80 108,50 
2012 2,80 IN PROPOSTA 112,00 
2013  115,00 IN PROPOSTA 

 
 
 
Ragusa, 29 marzo 2013 
       BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA 
       (Il Presidente: Cav.Lav. Dott. Giovanni Cartia) 
 
 

 

         
 
 


