COMUNICATO STAMPA

BAPR: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
GLI SCHEMI DI BILANCIO INDIVIDUALE AL 31 DICEMBRE 2021.
UTILE NETTO A 12,1 MILIONI DI EURO (+346%)
MIGLIOR RISULTATO DAL 2013
I RISULTATI CONFERMANO LA BONTÀ DEL PERCORSO EFFETTUATO NELL’ULTIMO
TRIENNO: € 10 MLN DI UTILI DISTRIBUIBILI, € 400 MLN LE EROGAZIONI EFFETTUATE
IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE SICILIANE, IN FORTE CRESCITA
(+14%) IL RISPARMIO GESTITO. CONFERMATA L’ELEVATA SOLIDITÀ
PATRIMONIALE – CET1 FULLY LOADED PARI AL 23,4% - E LA CONSISTENTE
LIQUIDITÀ - € 1.500 MLN DI RISERVE LIQUIDE. IN ULTERIORE CALO L’INCIDENZA
DEI CREDITI DETERIORATI – NPL RATIO NETTO AL 4,3%. IMPORTANTI
INVESTIMENTI NEL DIGITALE E NEL FINTECH. PROMOSSE SVARIATE INIZIATIVE PER
SUPPORTARE LA CLIENTELA NEL CAMPO DELLA TRANSIZIONE AMBIENTALE,
SOCIALE E DI BUON GOVERNO. POSTE QUINDI LE FONDAMENTA PER LA
CREAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE NEL TEMPO PER I SOCI E PER IL TERRITORIO
A seguire e per gruppi omogenei, i principali bullet point in tema di creazione di
valore, solidità patrimoniale e liquidità, sostegno all’economia e qualità
dell’attivo, crescita fiduciaria, investimenti e innovazione, sostenibilità.
Utile netto della Banca pari a € 12,1 mln (+346,3% rispetto al
2020).
Il monte dividendi massimo distribuibile è pari a € 9.7 mln.
Ampiamente confermata la capacità della Banca di fronteggiare
un contesto economico ancora incerto, mantenendo la
necessaria attenzione agli scenari evolutivi futuri.

CREAZIONE
DI VALORE

Margine di intermediazione pari a € 163,0 mln. (+14,4% rispetto
al 2020), grazie alla tenuta del margine d’interesse (+1,24%), alla
forte spinta commissionale (+8,28%) ed ai lusinghieri risultati
ottenuti dalla gestione delle attività finanziarie.
Rettifiche di valore sul portafoglio impieghi per € 45,1 mln.
(+49,0% sull’anno precedente), nella consapevolezza di
mantenere un profilo prudente e conservativo a fronte del
rischio contingente specifico.
Risultato netto della gestione finanziaria a € 116,6 mln. (+4,9%
a/a).
Costi operativi, in riduzione a € 99,6 mln. (-5,6% rispetto al
2020).
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SOLIDITÀ
PATRIMONIALE
E LIQUIDITÀ

Confermata l’elevatissima solidità patrimoniale:
✓ CET 1 Transitional pari al 26,3%;
✓ CET 1 Fully Loaded al 23,4%.
Texas Ratio in ulteriore miglioramento al 20,8%, rispetto al
23,9% di fine 2020.
Il consolidamento dei ratios patrimoniali consente di
mantenere il posizionamento di vertice tra le banche
commerciali italiane, a tutela degli azionisti e dei clienti.
LCR Ratio pari al 318% (245% nel 2020), € 1.453 mln di riserve
di liquidità, incrementatesi di ulteriori € 235 mln.

Impieghi alla clientela in aumento di € 70 mln (+2,0 % rispetto
al 2020). Oltre € 390 mln di nuove erogazioni a famiglie e
imprese.

SOSTEGNO
ALL’ECONOMIA
E QUALITÀ
DELL’ATTIVO

Emergenza Covid-19: erogati oltre € 240 mln a valere sugli
strumenti di garanzia pubblica messi a disposizione dal Governo
per fronteggiare l’emergenza pandemica. In un quadro
caratterizzato dal progressivo venir meno delle misure di
moratoria di tipo legislativo/associativo, accordate sospensioni
di carattere volontario per € 35 mln di euro, a beneficio delle
imprese più in difficoltà.
In ulteriore calo l’incidenza dei crediti deteriorati che, in uno
al mantenimento di importanti livelli di coperture,
contribuisce al miglioramento della qualità del credito della
Banca. Ampiamente superati tutti gli obiettivi del Piano
d’Impresa 2019-2021.
Tutti gli indicatori in progresso rispetto al passato esercizio:
✓ NPL Ratio Netto pari al 4,3% (5,2% nel 2020)
✓ NPL Ratio Lordo pari al 7,4% (9,0% nel 2020)
✓ Rapporto di copertura delle Sofferenze pari al 71,4%,
degli UTP al 40,4% e del totale degli NPL al 43,9%
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CRESCITA
FIDUCIARIA

INVESTIMENTI E
INNOVAZIONE

La raccolta diretta da clientela si incrementa di € 144,7 mln
(+3,9% rispetto al 2020), la componente indiretta cresce di €
133,3 mln (+13,1% a/a), di cui la raccolta gestita di € 112,3 mln
(+14,3% sul 2020), a conferma della costante fiducia delle
famiglie e delle imprese nella capacità della Banca di fornire
consulenza e di trasmettere solidità.

Importanti investimenti per continuare a garantire nel prossimo
futuro creazione di valore per i soci ed i clienti:
✓ realizzato il nuovo Sito Istituzionale BAPR con approccio
innovativo omnicanale, per creare occasioni di contatto,
semplici e veloci, con la clientela;
✓ significativamente ampliata l’offerta on line di servizi
informativi e dispositivi attraverso i canali digitali,
l’Internet Banking e l’APP;
✓ introdotta la firma digitale sui contratti e sulla privacy
con OTP, semplificando e velocizzando il processo di firma
ed archiviazione;
✓ digitalizzata e standardizzata la concessione dei
finanziamenti rateali;
✓ completata la razionalizzazione del ramo delle Gestioni
Patrimoniali in partnership con Eurizon Capital Sgr,
ampliando l’offerta alla clientela con ulteriori prodotti di
investimento di primaria qualità. Automatizzati ed
ulteriormente qualificati i presidi di adeguatezza, di
consulenza e di analisi costi-benefici per i clienti;
✓ rafforzato il sodalizio strategico con Aidexa e perfezionato
un accordo commerciale con Credimi, entrambe fintech
specializzate nello Smes lending;
✓ ulteriormente innalzati i livelli di controllo e di sicurezza
dei sistemi e delle applicazioni informatiche.
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SOSTENIBILITÀ

La Banca promuove con convinzione una cultura sostenibile ed
è impegnata a realizzare la convergenza tra i benefici
economici, sociali ed ambientali, supportando famiglie ed
imprese anche nel campo della transizione ambientale, sociale
e di buon governo (ESG). Nel concreto:
✓ attenzione alle nuove generazioni, sostenendo le
idee imprenditoriali più innovative;
✓ partecipazione attiva al Feduf, sviluppando
programmi di educazione finanziaria;
✓ supporto ad iniziative a sostegno della parità di
genere ed a salvaguardia dell’ambiente;
✓ finanziamento della prima comunità energetica in
Italia in ambito agricolo;
✓ collaborazione con HOPE, la prima piattaforma di
investimento PIR alternative per lo sviluppo
sostenibile dell’economia e dei territori;
✓ costituzione di un living lab, incentrato sui temi del
turismo sostenibile, dell’inclusione sociale e della
filiera agroalimentare;
✓ consolidamento delle politiche interne sul tema
ESG: istituita una struttura trasversale interna
dedicata ai temi della sostenibilità;
✓ progettazione di un ecosistema dell’innovazione,
luogo di incontro e collaborazione tra attori pubblici
e privati per ideare e sviluppare soluzioni innovative
e sostenibili, accogliendo e supportando i più
giovani, favorendo la nascita e lo sviluppo di nuove
start-up green.
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Ragusa, 4 marzo 2022 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola
Popolare di Ragusa, presieduto dal dottor Arturo Schininà, ha approvato in data
odierna i prospetti contabili del bilancio individuale relativi all’anno 2021, su
proposta del Direttore Generale, dottor Saverio Continella.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottor Arturo Schininà ha
commentato: “La Banca ha chiuso l’esercizio 2021 con un utile oltre le attese, a
conferma del raggiungimento degli obiettivi previsti dal precedente Piano di
Impresa. Il nostro Istituto conferma l’azione di miglioramento, anno su anno, della
qualità del proprio attivo, mantenendo elevati livelli di solidità patrimoniale e di
liquidità. Le scelte operate e i risultati conseguiti costituiscono solide basi sulle quali
costruire i nuovi indirizzi in ambito di crescita sostenibile, permeati dai valori etici e
sociali propri di una banca popolare, attenta alle esigenze del territorio e alla
remunerazione dei Soci”.
Il Direttore Generale, dottor Saverio Continella, ha dichiarato: “Con i risultati
dell’esercizio appena concluso, raccogliamo il frutto di un progetto di ridisegno della
Banca, della sua mission e del suo ruolo all’interno del territorio di riferimento. La
diversificazione delle fonti di ricavo, la riduzione dei costi e l’avanzamento del
percorso di miglioramento della qualità dell’attivo sono i punti focali dei dati
approvati dal Consiglio di Amministrazione. Con soddisfazione e sano ottimismo, la
Banca ora può e deve guardare oltre, nella consapevolezza di essere nelle condizioni,
anche grazie alla prossima approvazione del nuovo Piano di Impresa 2022-2024, di
fornire ulteriori risposte ai propri Soci, ai quali potrà peraltro erogare il dividendo più
elevato dell’ultimo decennio. Siamo la Banca più a sud d’Italia, disponiamo oggi a
pieno titolo di tutti i mezzi per ricoprire il ruolo di banca di riferimento dell’intero
territorio siciliano e per essere laboratorio di nuove iniziative in tema di sostenibilità
e digitalizzazione, che sono le coordinate che guideranno i nostri prossimi
investimenti”.
La presente comunicazione e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di, né costituiscono in alcun modo,
consulenza in materia di investimenti. Le dichiarazioni ivi contenute non sono state ancora oggetto di verifica
indipendente. Le attività di verifica del Revisore legale dei conti sono ancora in corso. Non viene fatta alcuna
dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in riferimento a, e nessun affidamento dovrebbe essere fatto
relativamente all’imparzialità, accuratezza, completezza, correttezza e affidabilità delle informazioni ivi contenute.
Bapr e i suoi rappresentanti declinano ogni responsabilità (sia per negligenza o altro), derivanti in qualsiasi modo da
tali informazioni e/o per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo o meno di questa comunicazione. Accedendo a questi
materiali, il lettore accetta di essere vincolato dalle limitazioni di cui sopra.
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Situazione Patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2021
Si espongono di seguito i principali risultati della Banca Agricola Popolare di Ragusa.
Al 31 dicembre 2021 i crediti verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore,
evidenziano una consistenza pari a € 3.529,4 mln., in aumento di complessivi € 69,2 mln.
(+2,0%.) rispetto al valore dello scorso esercizio.
La riduzione a/a dei crediti deteriorati netti pari a € 27,1 mln, dovuta principalmente alle
cessioni di portafogli di Npl (Sofferenze e UTP), il decremento dell’aggregato finanziamenti
in bonis è pari a 43,1 mln. ( -1,55%).
Con riferimento all’Emergenza Covid 19 la Banca ha erogato oltre € 240 mln. a valere su
strumenti di garanzia pubblica messi a disposizione dal Governo per fronteggiare
l’emergenza pandemica. In un quadro caratterizzato dal progressivo venir meno delle
misure di moratoria di tipo legislativo/associativo, sono state erogate ulteriori moratorie
di carattere volontario per € 35 mln., a beneficio delle imprese più in difficoltà.
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, 71,4% (73,8% nel 2020) per un valore netto di bilancio di
9,76 mln. di euro;
per le inadempienze probabili, 40,4% (40,1% nel 2020) per un valore netto di bilancio
di 102,72 mln. di euro;
per le esposizioni scadute deteriorate, 18,8% (21,3% nel 2020) per un valore netto di
bilancio di 11,25 mln. di euro;
per i crediti in bonis e scaduti non deteriorati, 0,7% (0,7% nel 2020), valore netto di
bilancio 2.728,48 mln. di euro.
Il comparto della raccolta diretta con la clientela retail, sulle forme tecniche tradizionali
(depositi a risparmio, conti correnti, time deposit, obbligazioni ed altri debiti per leasing)
ammonta a € 3.829,4 mln. e mostra una crescita pari ad € 144,7 mln. (+3,9%) rispetto al
2020.
La raccolta indiretta ammonta a € 1.147,7 mln., in crescita rispetto al precedente esercizio
di € 133,3 mln. (+13,1%).
La raccolta complessiva (diretta e indiretta da clientela) è pari a € 4.977,1 mln., in crescita
di € 278,1 mln. pari al 5,9% rispetto al precedente esercizio e risulta composta per il 76,9%
da raccolta diretta e per il 23,1% da raccolta indiretta.
Il margine di intermediazione è pari a € 163,0 mln. in aumento di € 20,5 mln. (+14,4%
rispetto al 2020).
Le rettifiche di valore effettuate sul portafoglio finanziamenti alla clientela sono pari a €
45,1 mln. (+49,0% rispetto al 2020), nella necessità di mantenere un profilo prudente e
conservativo a fronte del rischio di credito.
Il Risultato netto della gestione finanziaria è pari a € 116,6 mln., in aumento di € 5,4 mln.
(+4,9% rispetto al 2020).
I Costi operativi sono pari a € 99,6 mln. e registrano una diminuzione di € 5,9 mln. (-5,6%
rispetto al 2020) a cui corrisponde un cost to income ratio del 61,1%, in deciso
miglioramento rispetto al precedente esercizio (74,0%).
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Anche nel corso del 2021 sono state richieste dagli organismi di prevenzione e gestione
delle crisi bancarie le contribuzioni economiche annuali ordinarie e straordinarie. Il
complessivo apporto di risorse economiche, tra interventi ordinari e straordinari richiesti,
ammonta in totale a € 5,5 mln., rispetto a € 4,4 mln. dello scorso esercizio.
L’Utile netto risulta pari a € 12,1 mln. (+346,3% rispetto al 2020) a conferma della cresciuta
redditività e a garanzia della solidità patrimoniale.
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 26,3% (28,0% al 2020) a fronte di un minimo obbligatorio del 7%;
•
il Common Equity Tier 1 fully loaded ammonta a 23,4% (24,0% al 2020).
Il patrimonio netto contabile della Banca, prima del riparto dell’utile, è pari a € 543,7 mln.
Il Texas Ratio è pari al 20,8% rispetto al 23,9% di fine 2020.
LCR Ratio (indice medio di copertura della liquidità) è pari al 318% (245% nel 2020) a cui
corrispondono € 1.453 mln. di attività prontamente liquidabili.
La tabella riportata in calce rappresenta in estrema sintesi i dati sopra illustrati,
comparandoli con quelli dell’esercizio precedente.
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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Dati Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A.
(€/000)

Voci di
S.P.

Attività finanziarie al costo ammortizzato - a) Crediti
verso clientela

A 40b)

31/12/2021

31/12/2020

var.%

3.529.446

3.460.259

2,00%

di cui Crediti a clientela in Bonis

2.728.476

2.771.530

-1,55%

di cui Crediti deteriorati

123.727

150.742

-17,92%

di cui titoli (HTC)

677.243

537.987

25,88%

43,85%

45,50%

-165pb

4,34%

5,16%

-82pb

3.829.396

3.684.681

3,93%

1.147.716

1.014.382

13,14%

543.682

552.575

-1,61%

595.653

629.986

-5,45%

534.912

-1,36%

Coverage complessivo esposizioni deteriorate NPL
NPL ratio (netto)
Raccolta da clientela ordinaria

P. 10b) +
10c)

Raccolta indiretta
Patrimonio netto (prima del riparto dell'utile)

P. 110 +
140 + 150
+160+170

Fondi Propri (Phased in - regime transitorio)
Fondi Propri (Fully Loaded )

527.661

CET 1 ratio (Phased in - regime transitorio)

26,3%

28,0%

-173pb

CET 1 ratio (Fully loaded)

23,4%

24,0%

-60pb

12.148

2.722

346,28%

Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

P 180
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