
   

 

                                        Comunicato stampa 

*** 

Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Cortona Società Cooperativa per Azioni nella seduta 
del 22 aprile 2020 ha approvato il bilancio dell’esercizio 2019. La Banca anche nell’esercizio 2019 ha 
proseguito il suo percorso di solida e prudente crescita, confermando buoni risultati in tutti i principali 
indicatori economici e patrimoniali, compreso il numero dei Soci, cresciuto nell’anno di altre 20 unità. Il 
contesto di difficoltà che stiamo vivendo, legato all’emergenza sanitaria, e le incertezze del quadro 
economico complessivo hanno suggerito un approccio molto prudente che consentirà di affrontare con 
maggiore tranquillità il prossimo futuro. 

Sul fronte della solidità patrimoniale c’è stato un buon rafforzamento della copertura dei crediti deteriorati 
- che passa dal 44,23% al 48,76% - del patrimonio netto contabile e dei Fondi Propri. 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.  

Il risultato economico è positivo, anche se in diminuzione rispetto allo scorso esercizio. Il margine di interesse 
fa registrare una diminuzione su base annua del 7,16% mentre le commissioni nette crescono del 4,83%. 
Anche il margine di intermediazione cresce in maniera robusta, del 8,75%. Sul fronte dei costi operativi la 
crescita è contenuta al 1,93%, tanto che il rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione 
(cost/income ratio) passa dal 69,61% al 65,25% con un buon recupero di redditività. 

Di seguito i dati principali del bilancio 2019 raffrontati con l’esercizio precedente: 

dati in euro/000 2019 2018 Variazione in % 

Raccolta diretta da Clientela 338.235 321.688 + 5,14 

Impieghi alla Clientela 275.539 264.245 + 4,27 

Raccolta indiretta 101.025 90.323 + 11,85 

Impieghi di firma 10.368 9.143 + 13,40 

Prodotto bancario 725.167 685.399 + 5,80 

Patrimonio netto 33.693 31.118 + 8,72 

Fondi Propri 35.236 33.427 + 5,41 

CET1 ratio 14,96% 15,12% - 

Total capital ratio 14,96% 15,12% - 

NPL ratio lordo 11,09% 10,37% - 

NPL ratio netto (calcolato netto su lordo) 5,67% 5,78% - 

NPL coverage 48.76% 44,23% - 

Utile netto 500 1.277 - 60,85 

*** 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci di destinare l’utile di esercizio 
interamente a riserva. Tale decisione, oltremodo sofferta da parte della nostra Banca, tiene conto delle 
raccomandazioni della BCE e della Banca d’Italia emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
attualmente in corso. Queste unitamente all’incertezza sull’evoluzione del quadro macroeconomico hanno 
spinto gli Amministratori ad interpretare in maniera ancora più rigorosa il principio della sana e prudente 
gestione. 

 

Cortona, 23 aprile 2020                                                                    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                                                         Dott. Giulio Burbi 


