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BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA:  

APPROVATO IL BILANCIO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO  

DEL 1° SEMESTRE 2019
1
 

 

 

Rafforzata la solidità patrimoniale – valori tra i più alti del 

panorama bancario 

- CET 1 ratio phase-in pari al 25,03% (24,17% al 31/12/2018) 

- Texas ratio pari al 55% (confermato il valore del 31/12/2018) 

 

Ulteriore incremento dei livelli di copertura dei crediti 

deteriorati 

- Copertura dei crediti deteriorati pari al 55,26% (54,63% nel 2018), 

di cui: 

o copertura delle sofferenze pari al 71,53% (70,98% nel 2018); 

o copertura delle inadempienze probabili pari al 36,58% 

(35,41% nel 2018) 

 

In diminuizione lo stock dei crediti deteriorati netti 

- Ammontare complessivo delle esposizioni deteriorate (NPE), al 

netto delle rettifiche effettuate, pari a € 305,7 mln. (-1,8% rispetto 

al 31/12/2018) 

- NPE ratio netto pari al 10,6% (11% al 2018) 

 

                                                           
1 Al bilancio semestrale non è stato ancora applicato il principio contabile IFRS 16 
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Confermata l’ottima posizione di liquidità 

- LCR pari al 133% (131% al 31 dicembre 2018, minimo 

regolamentare 100%,) 

- NSFR pari al 151% (146% al 31 dicembre 2018, minimo 

regolamentare 100%,) 

- € 529 mln. di Attività Prontamente Liquidabili  

 

Redditività in linea con quanto programmato in sede di Piano 

d’Impresa 2019-2021 

- Utile netto pari a € 4,8 mln. 

- Utile netto consolidato € 4,8 mln. 

 

Supporto all’economia del territorio. Incremento degli impieghi 

in bonis  

- Aumento complessivo dei finanziamenti in bonis pari a € 68,6 

mln. (+ 2,73% rispetto al 31/12/2018) 
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Situazione Patrimoniale ed economica al 30 giugno 2019 

Ragusa, 26 settembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca 

Agricola Popolare di Ragusa, nella serata di ieri 25/9, ha approvato la 

situazione patrimoniale ed economica del Gruppo relativamente al primo 

semestre 2019. 

Si espongono di seguito i principali risultati della Capogruppo Banca Agricola 

Popolare di Ragusa. 

Al 30 giugno 2019 i crediti in bonis verso la clientela, al netto delle rettifiche 

di valore, evidenziano una consistenza pari a € 2.584 mln, registrando un 

incremento del 2,73% rispetto alla fine dello scorso esercizio, a dimostrazione 

dell’attenzione mostrata dalla Banca a sostegno delle iniziative economiche 

delle famiglie e delle imprese del territorio. 

Per converso, i crediti deteriorati verso la clientela, al netto delle rettifiche di 

valore, ammontano a € 305,7 mln, in diminuzione dell’1,8% rispetto al 31 

dicembre 2018. 

Ad ulteriore riprova della prudente attività di valutazione dei crediti 

deteriorati proseguita nel corso del corrente anno ed a consolidamento 

dell’attività svolta nel 2018, i rapporti di copertura, in crescita, sono: 

- per i crediti in sofferenza, 71,53%; 

- per le inadempienze probabili, 36,58%; 

- per le esposizioni scadute deteriorate, 23,71%; 

- per i crediti in bonis e scaduti non deteriorati, 0,58% 

che pongono la Banca ben al di sopra dei dati medi di settore. 

Per il totale dei crediti deteriorati il rapporto di copertura è pari a 55,26%, 

rispetto al 54,63% registrato a fine 2018. 

Il totale della raccolta diretta, pari a € 3.354 mln mostra un positivo 

incremento pari ad € 12,2 milioni (+0,37%). 
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La raccolta complessiva risulta composta per il 79,40% da raccolta diretta e 

per il 20,60% da raccolta indiretta.  

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:  

 il Common Equity Tier 1 phase-in (che nel caso della Banca coincide 

con il Total Capital Ratio) è pari al 25,03% (24,17% al 31 dicembre 

2018) a fronte di un minimo obbligatorio del 7%; 

 il Common Equity Tier 1 fully loaded ammonta al 21,19% (20,28% al 

31dicembre 2018). 

Il patrimonio netto contabile è pari a € 552,6 mln.  

  

*** 

Partecipazioni in imprese del Gruppo 

Gli investimenti in partecipazioni ammontano al 30 giugno 2019 a € 11 mln. e 

riguardano le società controllate FinSud SIM S.p.A. e Immobiliare Agricola 

Popolare Ragusa S.r.l.. 

I conti annuali delle controllate si sono chiusi con un utile cumulato di € 0,1 

mln. 

 

Utile netto consolidato 

L’utile netto consolidato è pari a € 4,8 mln. 

       BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.p.A 

          (Il Direttore Generale: Saverio Continella) 
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