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BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA: 

APPROVATA LA SITUAZIONE 

DEI CONTI CONSOLIDATI AL 30.6.2020 

 

La semestrale privilegia le coperture sui crediti deteriorati, il 

rafforzamento degli indici di liquidità e l’ulteriore 

consolidamento della solidità patrimoniale 

Ragusa, 24 settembre 2020 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Agricola Popolare di 

Ragusa ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2020. 

 

Situazione patrimoniale ed economica consolidata al 30 giugno 2020 

Si espongono di seguito i principali risultati del Gruppo Banca Agricola Popolare di 

Ragusa. 

Al 30 giugno 2020 i crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, 

evidenziano una consistenza pari a € 3.421,17 mln, in aumento di complessivi € 

86,8mln (+2,60%) rispetto al valore dello scorso esercizio. 

Con riferimento alle misure di sostegno all’economia post Covid-19, al 30 giugno 

sono state assecondate richieste di moratorie su 7.857 finanziamenti in ossequio alle 

misure governative emanate e, per una parte significativa (circa il 17% del totale), 

grazie all’intervento volontario concesso dal nostro Istituto in favore dei propri Soci. 

A seguito delle misure previste dai DD.LL. “Cura Italia” e “Liquidità”, la Capogruppo 

ha inoltre proceduto all’erogazione di oltre 3.300 nuovi finanziamenti. 

A riprova della prudente attività di valutazione dei crediti deteriorati operata nel corso 

dell’esercizio, i rapporti di copertura, al netto degli interessi di mora, sono: 

- per i crediti in sofferenza, 67,31% (63,89% nel 2019); 
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- per le inadempienze probabili, 38,37% (36,73% nel 2019); 

- per le esposizioni scadute deteriorate, 23,56% (23,11% nel 2019); 

- per i crediti in bonis e scaduti non deteriorati, 0,80% (0,57% nel 2019), essendo state 

recepite nei modelli di rischio le nuove e più prudenti previsioni macro-economiche 

legate alla crisi post Covid-19. 

La raccolta diretta complessiva con la clientela ammonta a € 3.542,5 mln, in aumento 

del 5,96% rispetto al precedente esercizio. 

La raccolta indiretta ammonta a € 918,3 mln, sostanzialmente stabile rispetto al 

precedente esercizio (-0,41%). 

Nel corso del semestre, è stata quasi raddoppiata la partecipazione in Arca Holding ed 

acquisita una partecipazione in PBI, innovativa Fintech dedicata alle piccole e 

piccolissime imprese. 

Gli indici quantitativi e qualitativi di patrimonializzazione restano sensibilmente al di 

sopra degli standard richiesti, consentendo al Gruppo di essere pienamente conforme 

alle regole prudenziali: 

• il Common Equity Tier 1 phase-in (che nel caso del Gruppo coincide con il Total 

Capital Ratio) è pari al 27,51% (26,24% al 2019); 

• il Common Equity Tier 1 fully loaded ammonta al 23,57% (21,86% al 2019). 

Il Texas Ratio scende al 37,12%. Era pari al 40,46% al 31 dicembre 2019 e pari al 

54,89% al 30 giugno 2019. 

Il patrimonio netto contabile consolidato ammonta a € 545,18 mln. 

Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) al 30 giugno 2020 è pari al 185,3% in aumento 

rispetto al valore al 31 dicembre 2019 pari a 134,4%. 

Pur nelle difficoltà del contesto economico e sebbene siano stati anticipati i possibili 

impatti del peggioramento dello scenario, prudenzialmente incrementando gli 

accantonamenti sul portafoglio crediti, il risultato semestrale è rappresentato da un 

utile netto consolidato di € 1,252 mln. 
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Nel semestre appena concluso, di eccezionale difficoltà per tutte le componenti del 

tessuto economico e sociale, il Gruppo ha confermato il pieno sostegno al proprio 

territorio con ogni strumento a sua disposizione. 

Il Direttore Generale 

(Saverio Continella) 

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”). 

 

Diffuso tramite eMarket SDIR il 25 settembre 2020 16:55:23 
Disponibileall’URL: https://www.emarketstorage.com/storage/20200925/20200925_84878.2019156.pdf   
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Impieghi a clientela A. 40b) 3.421.171 3.334.374 2,60%

di cui Crediti a clientela in Bonis 2.691.126                2.670.481 0,77%

di cui Crediti deteriorati 202.026                   223.739 -9,70%

di cui titoli  (HTC) 528.019 440.154 19,96%

Coverage totale NPL 46,13% 43,30% + 283 pb

NPL ratio (valori netti) 6,98% 7,73% - 0,75 pb

Raccolta da clientela ordinaria 3.542.495                3.343.339 5,96%

Rifinanziamento con controparti centrali                               -                     198.197 

Raccolta indiretta 918.307                   922.100 -0,41%

Fondi Propri (Phased in - regime transitorio) 617.660 648.563 -4,76%

Fondi Propri (Fully Loaded - impatto pieno FTA) 522.407 532.952 -1,98%

CET 1 ratio (Phased in - regime transitorio) 27,51% 26,24% + 127 pb

CET 1 ratio (Fully loaded - impatto pieno FTA) 23,57% 21,86% + 171 pb

Utile netto consolidato (*semetrale)  c. 350 1.252  4832,18* -74,09%

P. 120 + 150 + 

160 + 170 + 

180 + 190

545.184                   553.311 -1,47%

Voci di S.P. al 30/06/2020 al 31/12/2019 var.%
Dati consolidati del Gruppo Bancario (importi in 

migliaia di euro)

Patrimonio (prima del riparto dell'utile)

Utile netto (*semetrale) 180 92 54,03* 71,16%

Utile netto (*semetrale) 180 49 26,74* 84,72%

Voci di S.P. al 30/06/2020 al 31/12/2019 var.%

110 + 140 + 

150 +160
6.978 6.788 2,80%

Voci di S.P. al 30/06/2020 al 31/12/2019 var.%

110 + 140 + 

150 +160
5.525 5.461 1,17%

Controllata FINSUD (importi in migliaia di euro)

Controllata IAPR (importi in migliaia di euro)

Patrimonio (prima del riparto dell'utile)

Patrimonio (prima del riparto dell'utile)


