
 

 

Comunicato stampa 

Approvato il rendiconto semestrale al 30 giugno 2020 

*** 

Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Cortona SCpA nella seduta del 5 agosto 

2020 ha approvato i prospetti contabili al 30 giugno 2020, predisposti per la determinazione del 

risultato semestrale da computare nel capitale primario di classe 1. 

E’ stato un semestre pesantemente influenzato dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Le 

previsioni macroeconomiche che portano a stimare ampie perdite di PIL a livello mondiale hanno 

portato ad inasprire le previsioni di rischio sul portafoglio crediti, con un effetto negativo sul 

semestre superiore a 1,4 milioni di euro al lordo delle imposte, tutto a carico del conto economico. 

Come conseguenza diretta il risultato di esercizio al 30 giugno 2020 registra un valore negativo di 

euro 672 mila. Nel primo semestre del 2019 il risultato economico era stato positivo per euro 896 

mila. 

Di seguito i dati principali del primo semestre 2020 raffrontati con i dati dell’esercizio 2019. Il 

fascicolo con i prospetti è disponibile nel sito della Banca www.popcortona.it nella sezione 

“Informativa Societaria”. 

dati in euro/000 30.06.2020 31.12.2019 Variazione % 

Raccolta diretta da Clientela 344.276 337.525 + 2,00 

Impieghi alla Clientela 271.907 275.539 - 1,32 

Raccolta indiretta 103.512 101.025 + 2,46 

Impieghi di firma 9.373 10.368 - 9,60 

Prodotto bancario 729.068 724.457 + 0,64 

Patrimonio netto contabile 32.033 33.693 - 4,93 

Fondi Propri 34.944 35.236 - 0,83 

CET1 ratio 15,66% 14,96% - 

Total capital ratio 15,66% 14,96% - 

NPE ratio lordo 11,61% 11,09% - 

NPE ratio netto (calcolato netto su lordo) 6,01% 5,68% - 

NPE coverage 48,26% 48,76% - 

    

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. La Banca ha altresì utilizzato la facoltà prevista dal paragrafo 7 bis dell’articolo sopra 

citato, introdotta dal Regolamento UE n. 873/2020, al fine della quantificazione delle attività 

ponderate per il rischio (RWA). 

Cortona, 10 agosto 2020                    

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

                                                                                        Dott. Giulio Burbi 
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