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APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO INDIVIDUALE E 
CONSOLIDATO 2017 

 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA  

 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di 
Ragusa ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio relativo 
all’anno 2017. Tutte le società del Gruppo chiudono in utile, Banca 
Agricola Popolare di Ragusa chiude con un utile di 11.154.348 euro, 
la Finsud Sim Spa con un utile di 480.768 euro e la IAPR Srl con un 
utile di 70.681 euro. 

I risultati conseguiti vanno letti anche alla luce della circostanza che, 
nel corso del 2017 sono aumentate le contribuzioni economiche 
richieste dagli organismi di prevenzione e gestione delle crisi 
bancarie (Schema volontario FITD e Bank Recovery and Resolution 
Directive, “B.R.R.D.”). Quest’anno il complessivo apporto di risorse 
economiche, tra interventi ordinari, straordinari e svalutazioni di 
partecipazioni detenute indirettamente, ammonta a complessivi 5,737 
milioni di cui solo 3,125 milioni si riferiscono al complesso  
intervento a sostegno dell’acquisizione di CARICESENA, CARIM e 
CARISMI da parte di CARIPARMA Credit Agricole, sotto la regia 
dello Schema Volontario del FITD.  

Si espongono di seguito i principali risultati della Capogruppo Banca 
Agricola Popolare di Ragusa (dati in milioni di euro). 

 

La raccolta complessiva della Banca si attesta a 4.550,3 milioni di 
euro, in diminuzione di 49,6 milioni di euro rispetto al 31.12.2016 
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per effetto del decremento della componente più onerosa (raccolta 
diretta), che passa da 3.713,1 a 3.665,4 milioni di euro (-1,28%), 
mentre la componente remunerativa (raccolta indiretta) passa da 
886,8 del 31.12.2016 a 884,8 milioni di euro (-0,22%). La raccolta 
indiretta, al suo interno, registra una diminuzione della componente 
“raccolta amministrata”  che si attesta a 195,8 milioni di euro dai 
213,3 milioni, e l’incremento della componente di “raccolta gestita” 
che passa da 673,5 milioni a  689,0 milioni di euro.  

I crediti verso la clientela non subiscono alcuna variazione 
significativa rispetto al 2016; all’interno del portafoglio la 
componente “Performing” aumenta di 22,0 milioni (+0,92%) mentre 
diminuiscono di 23,8 milioni i crediti non performing netti (-3,86%).  

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 24,68%, (24,84 al 2016) contro un minimo 
obbligatorio del 7%; 

• il Total Capital Ratio (rapporto tra il totale fondi propri e il 
totale delle attività ponderate per il rischio) è pari al 24,73% 
(24,92% al 2016) contro un minimo obbligatorio del 10,50% sul 
totale dei Fondi propri. 

Il valore contabile dell’azione, al 31 dicembre 2017, ammonta ad 
euro 118,22. 

All’Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile p.v. verrà proposta la 
distribuzione di un dividendo unitario lordo per l’esercizio 2017 pari 
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ad euro 1,10 con data stacco 02/05/2018 e data di pagamento 
04/05/2018. 

 

La tabella che segue rappresenta in estrema sintesi i dati sopra 
illustrati, comparandoli con quelli dell’esercizio precedente e con 
quelli della situazione intermedia al 30 giugno 2017. 

 

Ragusa, lì 29 marzo 2018. 

 

        BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA 

          Il Direttore Generale 

          (Giambattista Cartia) 

 

COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE (redatto ai sensi dell’art. 109 del “Regolamento 
Emittenti” di cui alla Delibera Consob n. 11971/99 e dell’art. 114 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58, “TUF”). 
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Capogruppo BAPR

(importi

in migliaia di euro)

Impieghi a clientela 70 2.993.160 3.066.505 2.993.515 -0,01%

Raccolta da clientela 20-30 3.665.442 3.640.154 3.713.056 -1,28%

Raccolta indiretta 884.822 887.183 886.776 -0,22%

Patrimonio

(prima del riparto dell’utile)

Utile netto 200 11.154 5.368 -339 -3390,27%

Dividendo unitario

(importo in euro)

Voci di S.P. al 30/06/2017 al 31/12/2016

706.705 720.974

al 31/12/2017

700.346 -2,86%

0,5 0,9 22,22%

130-160-170-180-190

1,1

var.%

 

 

 

Controllata

Finsud SIM

(importi

in migliaia di euro)

Patrimonio
(prima del riparto dell’utile)

Utile netto 200 481 201 370 30,00%

Dividendo unitario

(importo in euro)

Voci di S.P. al 30/06/2017 al 31/12/2016

130-160-170-180 6.246 6.064

al 31/12/2017

6.236 2,84%

- 0,18 27,78%0,23

var.%

 

 

Controllata

Immobiliare Agricola 

Popolare Ragusa

(importi

in migliaia di euro)

Patrimonio
(prima del riparto dell’utile)

Utile netto 200 71 29 52 36,54%

Dividendo unitario

(importo in euro)

var.%

0,98%

-

al 31/12/2016

130-160-170-180 5.368 5.316

al 31/12/2017

5.368

Voci di S.P. al 30/06/2017

                                 -   -  
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Dati consolidati

del Gruppo Bancario

(importi

in migliaia di euro)

Impieghi a clientela 70 2.993.691 3.068.282 2.995.215 -0,05%

Raccolta da clientela 20-30- 3.660.737 3.634.295 3.706.399 -1,23%

Raccolta indiretta 884.822 887.183 886.776 -0,22%

Patrimonio

(prima del riparto dell’utile)

Utile netto 220 11.510 5418 -127 -9162,99%

721.833 -2,83%

al 31/12/2016 var.%al 31/12/2017

701.433140-170-180-190-200-210 707.106

Voci di S.P. al 30/06/2017
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