
 
 

 

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 SCpA nella seduta del 7 agosto 2019 ha 
approvato i prospetti contabili al 30 giugno 2019, 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 895.980; nel primo semestre del 2018 era stato di 
euro 806.074. Positivo è anche il risultato della redditività complessiva che si attesta ad euro 1.478.711 
contro un valore negativo del primo semestre 2018 di euro -1.538.943. Tale risultato è in parte attribuibile 
anche al recupero delle quotazioni dei titoli di stato in portafoglio. 

Il livello complessivo dei crediti deteriorati scende dopo molti anni sotto la soglia del 10% e più precisamente 
al 9,77%. Sale invece la loro copertura rispetto al dato del 31 dicembre 2018 passando dal 44,23% al 47,79%. 
Al 30 giugno 2018, prima dell’operazione di cartolarizzazione di sofferenze, era del 50,09%  

Buoni i progressi sul patrimonio netto contabile (+ 3,80%) e sui Fondi Propri (+3,16%). I ratios patrimoniali si 
confermano su buoni livelli, ben al di sopra dei coefficienti minimi (CET1: 7,45%; Tier1: 9,15%; Total capital: 
11,35%), comunicati dalla Banca d'Italia a seguito dell'esito del processo di revisione e valutazione 
prudenziale SREP e comprensivo del valore pieno della riserva di conservazione del capitale. 

Buoni progressi su tutte le componenti del prodotto bancario, che nel suo complesso cresce del 4,16% nei 
primi sei mesi dell’anno.  

Di seguito i dati principali del primo semestre 2019 raffrontati con i dati dell’esercizio 2018. Il fascicolo con i 
prospetti è disponibile nel sito della Banca www.popcortona.it nella sezione “Informativa Societaria”. 

 

dati in euro/000 30.06.2019 31.12.2018 Variazione in % 

Raccolta diretta da Clientela 337.954 321.688 + 5,06 

Impieghi alla Clientela 270.645 264.245 + 2,42 

Raccolta indiretta 95.419 90.323 + 5,64 

Impieghi di firma 9.869 9.143 + 7,94 

Prodotto bancario 713.887 685.399 + 4,16 

Patrimonio netto contabile 32.302 31.118 + 3,80 

Fondi Propri 34.482 33.427 + 3,16 

CET1 ratio 15,26% 15,12% - 

Total capital ratio 15,26% 15,12% - 

NPE ratio lordo 9,77% 10,37% - 

NPE ratio netto (calcolato netto su lordo) 5,10% 5,78% - 

NPE coverage 47,79% 44,23% - 

    

Si rammenta che la Banca, ad inizio 2018, ha deciso di optare per l’integrale applicazione del regime 
transitorio previsto dall’articolo 473-bis del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) che consente di diluire in 5 
anni gli impatti prudenziali derivanti dall’applicazione delle nuove regole introdotte dalll’IFRS9. 

Cortona, 8 agosto 2019                                                                    Il Presidente del Consiglio di amministrazione 
                                                                                                                                          Dott. Giulio Burbi 
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