COMUNICATO STAMPA

BAPR:
approvata la situazione contabile individuale e
consolidata del PRIMO SEMESTRE 2022
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Ragusa, 29 luglio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola
Popolare di Ragusa, presieduto dal Dott. Arturo Schininà, ha approvato in data
odierna la situazione contabile relativa al primo semestre 2022, su proposta del
Direttore Generale, Dott. Saverio Continella.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Arturo Schininà ha commentato:
“I risultati del primo semestre 2022 confermano l’avviato percorso di crescita,
costante e sostenibile, della redditività aziendale, con l’utile finale che cresce del
34% rispetto a giugno 2021. In un contesto che purtroppo si manifesta nuovamente
di incertezza e di difficoltà, confidiamo che l’attuazione degli indirizzi strategici del
nuovo Piano d’Impresa 2022-2024, unitamente all’approccio prudenziale finora
adottato, consenta di confermare anche per il secondo semestre i segnali positivi che
è possibile cogliere dall’attuale andamento delle principali voci reddituali, in modo

da garantire, anche per l’esercizio corrente, un’adeguata remunerazione del capitale
ai nostri soci, che andrà ad aggiungersi a quanto deliberato dall’ultima Assemblea,
che, è bene ricordarlo, ha previsto per il prossimo mese di ottobre un dividendo,
ordinario e straordinario, di ben 78 centesimi per azione. Ma la generazione di valore
per i nostri soci, per i nostri clienti e per il territorio si fonda anche sul nostro
energico impegno sui temi della sostenibilità. Il progetto “GREENTECH
MEDITERRANEAN INNOVATION HUB”, che vede la Banca e la sua Fondazione
tra gli attori principali, è solo il più recente esempio della nostra capacità di captare
risorse, in questo caso del Piano nazionale di ripresa e sviluppo, per offrire al nostro
territorio l’opportunità, che ritengo irripetibile, di riguadagnare un ruolo centrale
nel sistema economico del Paese.”
Il Direttore Generale, dr. Saverio Continella, ha dichiarato:
“Il 2022 sta registrando il fattivo impegno di tutta la struttura aziendale nel
migliorare la nostra capacità di servire la base clienti, obiettivo condotto
sinergicamente con la realizzazione del progetto Lympha, che vuole rafforzare, in
modo virtuoso, il rapporto con i soci, favorendo chi vuole disinvestire, ma soprattutto
premiando i più, alla prova dei fatti, conclusa la prima fase del buy back, che hanno
dimostrato di credere nella nostra azienda. I conseguenti risultati del primo semestre
2022 confermano la capacità di Bapr di realizzare i suoi obiettivi strategici,
affrontando efficacemente, al contempo, la complessità di un contesto economico e
sociale in continuo mutamento, contraddistinto da un'estrema incertezza geopolitica
e macroeconomica. Nei prossimi mesi ci poniamo l’obiettivo di continuare a
supportare le famiglie e le imprese siciliane, rafforzando ulteriormente il nostro
posizionamento, guardando sempre “oltre”, come recita il nostro claim di successo,
rafforzando il nostro concreto impegno a favore della transizione energetica e della
digitalizzazione. Nel perseguire i nostri obiettivi, ci rende fiduciosi la consapevolezza
di disporre di un patrimonio solido, di un modello gestionale resiliente e di una
qualità dell’attivo che continua, semestre dopo semestre, a migliorare".

Il Direttore Generale
(Saverio Continella)

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.

Situazione Patrimoniale ed economica individuale al 30 giugno 2022
Si espongono di seguito i principali risultati della Banca Agricola Popolare di
Ragusa.
Al 30 giugno 2022 la voce “Crediti verso la clientela”, al netto delle rettifiche di
valore, evidenzia una consistenza pari a € 3.896,3 mln, in aumento di complessivi €
366,8 mln (+10,4%) rispetto al valore dello scorso esercizio.
La componente dei finanziamenti alla clientela risulta pari a € 2.865,1 mln, in
aumento di complessivi € 12,9 (+0,4%) rispetto al valore al 31/12/2021; in
particolare nel corso del primo semestre si sono ridotti per un importo pari a € 11,5
mln (-9,3%) i crediti deteriorati netti. La componente dei finanziamenti in bonis a
clientela registra invece una crescita di € 24,0 mln (+0,9%) rispetto alla fine dello
scorso esercizio.
A riprova della prudente attività di valutazione da sempre operata in particolare sui
crediti deteriorati, i rapporti di copertura, al netto degli interessi di mora, risultano
pari a:
per i crediti in sofferenza, 70,7% (71,4% nel 2021) con un valore netto di
bilancio di 15,1 mln di euro;
per le inadempienze probabili, 40,8% (40,4% nel 2021) con un valore netto di
bilancio di 88,5 mln di euro;
per le esposizioni scadute deteriorate, 20,0% (18,8% nel 2021) con un valore
netto di bilancio di 8,7 mln di euro;
per i crediti in bonis non deteriorati, 0,7% (uguale al 2021), valore netto di
bilancio 2.752,9 mln di euro.
La raccolta diretta con la clientela retail, sulle forme tecniche tradizionali ammonta
a € 3.895,1 mln e mostra una crescita pari ad € 65,7 mln (+1,7%) rispetto alla fine
dello scorso esercizio.
La raccolta indiretta ammonta a € 1.132,5 mln, in diminuzione rispetto al precedente
esercizio di € 15,2 mln (-1,33%), principalmente in conseguenza dell’andamento
negativo registrato sui mercati finanziari da inizio anno 2022.
La raccolta complessiva sulla clientela e sulle controparti banche centrali (diretta e
indiretta) è pari a € 5.693,3 mln, in crescita di € 56,4 mln pari a +1,0% rispetto al
precedente esercizio e risulta composta per l’80,1% da raccolta diretta (79,6% al
31/12/2021) e per il 19,9% da accolta indiretta (20,4% al 31/12/2021).
Il margine di interesse è pari a € 48,7 mln, in aumento (+0,3%) rispetto al
30/06/2021.

Le commissioni nette ammontano a € 24,2 mln, in aumento di € 1,2 mln (+5,0%)
rispetto al 30/06/2021.
Il Margine di intermediazione ha registrato una diminuzione complessiva di € 17,1
mln (-19,9% rispetto al primo semestre 2021); sul risultato incide il contributo
negativo delle attività finanziarie in titoli per complessivi € 18,7 mln in conseguenza
del negativo andamento dei mercati finanziari; su di essi hanno pesato la continua
incertezza dovuta alle previsioni di crescita economica dell’Italia sul 2022-2023,
l’aumento dello spread BTP Bund 10Y (circa 220bp), le attese sulle restrizioni delle
politiche monetarie (BCE tassi) e l’accentuarsi delle pressioni inflazionistiche (oltre
8%).
Le rettifiche di valore nette per rischio di credito positivamente ammontano a € 9,7
mln (-61,6% rispetto al primo semestre 2021), riflettendo un netto miglioramento
della qualità del credito e delle relative coperture.
Il Risultato netto della gestione finanziaria è pari a € 59,0 mln (-1,1% rispetto al
primo semestre 2021).
In miglioramento i Costi operativi che ammontano a € 48,0 mln (-3,3% rispetto al
primo semestre 2021).
L’Utile, al netto delle imposte, risulta pari a € 6,1 mln, in deciso aumento rispetto
allo stesso periodo 2021 (+34,0%).
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 22,1% (26,3% al 31 dicembre 2021) a fronte di
un minimo richiesto del 12.25%;
• il Common Equity Tier 1 fully loaded ammonta al 20,7% (23,4% al 31
dicembre 2021);
• il patrimonio contabile netto (senza l’utile di periodo) è pari a € 527,4 mln.
Il Texas Ratio (Npl netti/fondi propri) è pari al 22,15%.
LCR Ratio è pari al 230,9% (266% al 30/06/2021), a cui corrispondono € 1.377 mln
di attività prontamente liquidabili.

La tabella riportata in calce rappresenta in estrema sintesi i dati sopra illustrati,
comparandoli con quelli dell’esercizio precedente.
Dati Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A. (€/000)
Attività finanziarie al costo ammortizzato - a) Crediti verso clientela

Voci di S.P.

30/06/2022

31/12/2021*

var.%

3.896.269

3.529.446

10,39%

di cui Crediti a clientela in Bonis

2.752.875

2.728.476

0,89%

di cui Crediti deteriorati

112.244

123.727

-9,28%

di cui titoli (HTC)

1.031.150

677.243

52,26%

47,00%

43,85%

316pb

3,92%

4,34%

-42pb

3.895.090

3.829.396

1,72%

1.132.507

1.147.716

-1,33%

527.352

543.682

-3,00%

Fondi Propri (Phased in - regime transitorio)

506.773

595.653

-14,92%

Fondi Propri (Fully Loaded )

472.763

527.661

-10,40%

CET 1 ratio (Phased in - regime transitorio)

22,1%

26,3%

-416pb

CET 1 ratio (Fully loaded)

20,7%

23,4%

-271pb

6.119

4.566

34,00%

A 40b)

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

P. 10b) + 10c)

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

* Utile (Perdita) (+/-) (SEMESTRALE)

P. 110 + 140 + 150
+160+170

P 180

Dati in sintesi delle società del Gruppo Bancario e principali dati consolidati al
30/06/2022

Controllata Finsud Sim S.p.A.
Controllo = 100%
Patrimonio (prima del riparto dell'utile)
* Utile (Perdita) (+/-) (SEMESTRALE)
Dividendo unitario (importo in euro)

€/000
Voci di S.P.

30/06/2022

110 + 140 + 150
+160
180

-

31/12/2021*

var%

6.805

7.046

-3,42%

335

214

-256,32%

-

-

-

Controllata Immobiliare Agricola Popolare Ragusa S.r.l.
Controllo = 100%

€/000
Voci di S.P.

110 + 140 + 150
+160

Patrimonio (prima del riparto dell'utile)
* Utile (Perdita) (+/-) (SEMESTRALE)

30/06/2022

31/12/2021*

5.875

5.653

3,94%

89

118

-24,47%

voce 180

Dividendo unitario (importo in euro)

-

Controllata M.E.E.T. S.r.l.

var%

-

-

€/000

Controllo = 100%

Voci di S.P.

30/06/2022

110 + 140 + 150
+160

Patrimonio (prima del riparto dell'utile)
* Utile (Perdita) (+/-) (SEMESTRALE)

voce 180

Dati Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa (€'000)
Impieghi a clientela

Voci di S.P.

A. 40b)

31/12/2021*

var%

100

0

100,00%

-

0

0,00%

30/06/2022

31/12/2021*

var.%

3.891.239

3.524.776

di cui Crediti a clientela in Bonis

2.747.846

2.723.806

0,88%

di cui Crediti deteriorati

112.244

123.727

-9,28%

di cui titoli (HTC)

1.031.150

677.243

52,26%

47,00%

43,85%

316pb

3,92%

4,34%

-42pb

3.888.710

3.823.012

1,72%

1.132.507

1.147.716

-1,33%

528.951

545.300

-3,00%

5.873

4.899

19,88%

Coverage totale NPL
NPL ratio (valori netti)
Raccolta da clientela ordinaria

P. 10b) + 10c)

Raccolta indiretta
Patrimonio (prima del riparto dell'utile)

P. 120 + 150 + 160 +
170 + 180 + 190

* Utile (Perdita) (+/-) (SEMESTRALE)
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