
 

Comunicato stampa 

Approvato il rendiconto semestrale al 30 giugno 2021 

*** 

Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Cortona SCpA, nella seduta dello scorso 6 

agosto, ha approvato i prospetti contabili al 30 giugno 2021, predisposti per la determinazione del 

risultato semestrale da computare nel capitale primario di classe 1. 

In coerenza con gli obiettivi di budget e della storica “mission” di banca popolare, si conferma 

l’efficacia della strategia adottata dagli Organi di governo aziendale nel soddisfare le esigenze della 

base sociale e della clientela del territorio che ha, di riflesso, consentito il mantenimento di 

soddisfacenti risultati di bilancio. Nel semestre si registra un utile netto ampiamente positivo, pari 

a euro 765.870, con un risultato della redditività complessiva pure positivo di euro 474.528. Il 

prodotto bancario, cresciuto nel suo complesso del 3,52%, supera i 780 milioni di euro. Migliorano 

anche i ratios patrimoniali, che si confermano su buoni livelli, ben al di sopra dei coefficienti minimi 

dettati dalla Banca d'Italia. La politica aziendale è rimasta, comunque, improntata ad una prudente 

valutazione delle previsioni di perdita sui crediti alla clientela, con l’appostazione di rettifiche di 

valore tali da consentire il raggiungimento di più elevati margini di copertura su tutte le categorie 

di partite deteriorate. La copertura dei crediti deteriorati aumenta nel semestre di 527 bp. 

Di seguito i dati principali del primo semestre 2021 raffrontati con i dati dell’esercizio 2020 (il 

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

“Informativa Societaria”). 

dati in euro/000       30.06.2021       31.12.2020    Variazione 

Raccolta diretta da Clientela 354.477 341.247 + 3,88% 

Impieghi alla Clientela 295.764 287.254 + 2,96% 

Raccolta indiretta 124.630 117.015 + 6,51% 

Impieghi di firma 8.759 8.547 + 2,49% 

Prodotto bancario 780.622 754.063 + 3,52% 

Patrimonio netto contabile 34.112 33.725 + 1,15% 

Fondi Propri 35.568 35.525 + 0,12% 

CET1 ratio 16,04% 15,75% - 

Total Capital Ratio 16,04% 15,75% - 

NPE ratio lordo 8,81% 9,27% - 

NPE ratio netto (calcolato netto su lordo) 4,25% 4,96% - 

NPE coverage 51,79% 46,52% - 

    Si rammenta che la Banca si avvale dell’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. 

Cortona, 12 agosto 2021 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

                                                                                      f.to Dott. Giulio Burbi 
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