
 
 

 
 

Ragusa, 30 marzo 2012 
 
 
 
 
 
 
Alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
via G.B. Martini, 3 
00198 ROMA  

 
 
 
 
 
Oggetto: Comunicato ai sensi del combinato disposto degli artt.114 e 181 del 
D.Lgs. 28 febbraio 1998 n.58 e degli artt. 109 e 66, commi 1, 2 lett.a), b), c), 
e 3 lett. b) della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento 
Emittenti) 

 
Informiamo che il Comunicato Stampa di seguito riportato viene altresì 

trasmesso alle seguenti Agenzie di stampa: AGI - AGENZIA 
GIORNALISTICA ITALIA SPA, Sede di Palermo - AGENZIA ANSA – Sede di 
Palermo e potrà essere diffuso ad alcune agenzie di stampa e testate 
giornalistiche locali. 
 

E’ altresì pubblicato nel sito internet www.bapr.it 
 
 
 Distinti saluti 
 
 
 
      BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA 
      (Il Presidente: Cav. Lav. Dott. Giovanni Cartia) 
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COMUNICATO STAMPA(*) 

Banca Agricola Popolare di Ragusa,  
approvato il progetto di Bilancio 2011: utile netto  37,14 mln (+ 5,85%) 

Il Consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa, 
Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, riunitosi in data 20/03/2012 
sotto la presidenza del Cav. Lav. Dott. Giovanni Cartia, ha approvato il 
progetto di Bilancio al 31/12/2011 su base individuale e consolidata, che 
verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci, che si 
terrà il 22 aprile prossimo. 
 
I DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI AL 31/12/2011 
La raccolta diretta da clientela ammonta a 3.537 milioni di euro e registra un 
aumento, su base annua, pari allo 0,41%.  
La raccolta indiretta , comprensiva dei prodotti di Bancassicurazione, 
ammonta a 1.035 milioni di euro (+0,31%). 
La raccolta totale da Clientela  è, pertanto, di 4.572 milioni di euro, con un 
incremento, su base annua, dello 0,38%. 
I crediti  ammontano a 3.551 milioni di euro, con un aumento pari al 5,72: nel 
contesto della difficile congiuntura economica, il dato evidenzia come la 
Banca abbia assicurato adeguato sostegno creditizio alla clientela, 
mantenendo fede alla propria missione di servizio al territorio. 
Il Conto Economico manifesta un andamento positivo, evidenziando 
apprezzabili incrementi in tutti gli aggregati intermedi. 
Il dato del Margine di interesse  ammonta a 137,09 milioni di Euro (+ 
13,30%).  
Il Margine di intermediazione  ammonta a 183,94 milioni di euro  ( + 9,65%).  
 

. . . 
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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 153,10 milioni di euro e registra un aumento pari al 
4,52%.  
 
I Costi operativi  (voce 200) ammontano a 91,16 milioni di euro (+1,08%): si 
segnala che essi registrano la variazione del criterio di contabilizzazione degli 
effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni stabilite dal principio 
contabile internazionale IAS 19 in merito al trattamento degli utili e perdite 
attuariali sul T.F.R., sui premi fedeltà e sul fondo integrativo pensioni. Come 
previsto dallo IAS 8, si è proceduto a rideterminare i corrispondenti dati al 31 
dicembre 2010 al fine di renderli omogenei con quelli al 31 dicembre 2011.  
L’Utile della operatività corrente al lordo delle imp oste  ammonta a 61,93 
milioni di Euro, con un incremento pari al 10,05%. 
Le Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operativit à corrente ammontano 
a  24,79 milioni di euro, con un incremento pari al 17,01%.  
L’Utile netto d’esercizio ascende a 37,14 milioni di euro, in incremento del 
5,85% rispetto a quello dell’esercizio precedente, come risultante dopo la 
riclassifica degli utili attuariali sui fondi del personale.  
Il dividendo unitario per l’esercizio 2011 è proposto in euro 2,80. Data stacco 
24/04/2012, data di pagamento 03/05/2012. 
 
Dopo l’attribuzione delle quote dell’utile d’esercizio alle riserve patrimoniali di 
pertinenza, il patrimonio netto  della BAPR ascende ad 745,87 milioni di 
euro, con un incremento, su base annua, dell’ 1,22%. 
 
Ai fini di Vigilanza, il “patrimonio di base” della BAPR ammonta a euro 
689.427.012, mentre il totale del “patrimonio di vigilanza” ammonta ed euro 
720.177.957 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      31,30% 
(Patrimonio di base/attività di rischio ponderate)  
TOTAL CAPITAL RATIO      32,69% 
(Patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) 
 
            . . . 
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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 30/06/2011:  
 
Capogruppo BAPR  
(importi in migliaia di 
euro) 

Voci di S.P. al 
31/12/2011 

al 
30/06/2011 al 31/12/2010 var.% 

base annua 

Impieghi a clientela 70 3.551.259 3.483.804 3.359.159 5,72 
Raccolta da 
clientela 20-30 3.536.907 3.546.532 3.522.626 0,41 

Patrimonio 
(prima del riparto 
dell’utile)  

130-160-170-
180-190 

726.909 739.658 717.991 1,24 

Utile netto 200 37.140 17.827 35.087 5,85 
Dividendo unitario 
(importo in euro) 

 2,80 1,40* 2,50 12,00 

      
Controllata  
Finsud SIM 
(importi in migliaia di 
euro) 

Voci di S.P. al 
31/12/2011 

al 
30/06/2011 al 31/12/2010 var.% 

base annua 

Patrimonio 
(prima del riparto 
dell’utile)  

130-160-170-
180 

4.912 4.912 4.810 2,12 

Utile netto 200 362 173 355 1,97 
Dividendo unitario 
(importo in euro) 

 0,20 - 0,253277 -21,04 

 
 

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

Voci di S.P.  al 
30/06/2011 al 31/12/2010 var.% 

base annua 

Impieghi a clientela 70 3.553.283 3.485.817 3.360.827 5,73 
Raccolta da clientela 20-30- 3.533.410 3.543.279 3.518.656 0,42 
Patrimonio 
(prima del riparto 
dell’utile)  

140-170-
180-190-
200-210 

726.369 739.107 717.106 1,29 

Utile netto 200 37.242 17.752 35.424 5,13 
*  dato di competenza del semestre  
            (segue) 
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Si rende noto che il Consiglio di amministrazione, nella stessa seduta del 
20/3/2012: 
- ha formulato la proposta per la determinazione del sovrapprezzo delle 
emissioni ordinarie dell’esercizio 2012, che verrà sottoposta all’approvazione 
della prossima Assemblea dei soci ai sensi dell’art.6 dello Statuto sociale. 
Detto sovrapprezzo viene proposto in euro 109,42, al quale aggiungendosi il 
valore nominale di euro 2,58, si determina un prezzo unitario di emissione di 
euro 112,00; 
- 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 IN PROPOSTA 108,50  
2012  112,00 IN PROPOSTA 

 
 
 
Ragusa, 30 marzo 2012    BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA 
       (Il Presidente: Cav.Lav. Dott. Giovanni Cartia) 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)Trattasi di informazioni regolamentate, diffuse ai sensi del combinato disposto degli artt.114 e 181 del D.Lgs. 28 febbraio 1998 n.58 
e degli artt.109 e 66, commi 1, 2 lett.a), b), c), e 3 lett. b) della delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) 

 
 


