Comunicato stampa
Ai sensi dell’articolo 114 TUF e dell’articolo 66 del Regolamento Emittenti, di cui alla delibera Consob
11971/99.
***
Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Cortona Società Cooperativa per Azioni nella seduta
dell’8 agosto 2018 ha approvato i prospetti contabili al 30 giugno 2018, predisposti per la determinazione
dell’utile semestrale da computare nel capitale primario di classe 1.
L’utile netto è ampiamente positivo ed ammonta ad euro 806.074; nel primo semestre del 2017 era stato di
euro 113.302. Rispetto al primo semestre del 2017 il margine di interesse fa registrare una crescita del
15,93%, le commissioni nette dello 0,58%, mentre i costi operativi rimangono sostanzialmente stabili.
Sale la copertura dei crediti deteriorati, che passa dal 44,06% del primo semestre 2017 al 50,09%; in aumento
anche rispetto al dato del 31 dicembre 2017 (44,97%). Migliora anche l’NPL ratio che passa dal 16,44% del
30 giugno 2017 al 15,02% del primo semestre 2018; in miglioramento anche rispetto al dato del 31 dicembre
2017 (15,24%).
I ratios patrimoniali si confermano su buoni livelli, ben al di sopra dei coefficienti minimi (CET1: 6,825%; Tier1:
8,525%; Total capital: 10,725%), calcolati sulla base della misura vincolante comunicata dalla Banca d'Italia
nei primi mesi del 2017 e della componente di riserva di conservazione del capitale attualmente in vigore.
Di seguito i dati principali del primo semestre 2018 raffrontati con i dati dell’esercizio 2017. Il fascicolo con i
prospetti è disponibile nel sito della Banca www.popcortona.it :

dati in euro/000

30.06.2018

31.12.2017

Variazione in %

Raccolta diretta da Clientela

317.807

313.648

+ 1,33

Impieghi alla Clientela

254.214

260.218

- 2,31

Raccolta indiretta

90.793

90.463

+ 0,36

Impieghi di firma

9.308

8.775

+ 6,07

Prodotto bancario

672.122

673.104

- 0,15

Patrimonio netto

30.640

34.660

- 11,60

Fondi Propri

33.508

34.245

- 2,15

CET1 ratio

15,36%

15,65%

-

Total capital ratio

15,36%

15,65%

-

NPL ratio

15,02%

15,24%

-

Copertura crediti deteriorati

50,09%

44,97%

-

Comunichiamo infine che, dal 1° gennaio 2018 ha trovato applicazione il nuovo principio contabile
internazionale IFRS 9 – Strumenti finanziari. La prima applicazione del principio ha comportato maggiori
rettifiche di valore su crediti e quindi una diminuzione degli Impieghi alla Clientela per euro 3.911 mila;
questo, unitamente agli altri effetti della first time adoption dell’IFRS 9, ha comportato l’iscrizione nel
Patrimonio netto di un componente negativo di euro 2.160 mila.
Cortona, 13 agosto 2018
Il Presidente del Consiglio di amministrazione

