
   

 

                                        Comunicato stampa 

*** 

Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Cortona Società Cooperativa per Azioni nella seduta 
del 24 marzo 2021 ha approvato il bilancio dell’esercizio 2020. La Banca anche nell’ultimo esercizio 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 11 unità al netto 
delle uscite. 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 consolidamento sui buoni livelli già raggiunti nel precedente 
anno sia del patrimonio netto contabile che dei Fondi Propri, persino con un rafforzamento dei relativi ratios 
di patrimonializzazione, che si mantengono, quindi, ben al di sopra dei coefficienti minimi comunicati dalla 
Banca d'Italia, a seguito dell'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP (CET1: 7,45%; 
Tier1: 9,15%; Total capital: 11,35%).  

Il risultato economico è positivo e in significativo aumento rispetto allo scorso esercizio del + 62,29%. Il 
margine di interesse fa registrare una diminuzione su base annua del 4,73%, mentre le commissioni nette 
diminuiscono del 4,51%. Anche il margine di intermediazione decresce, se pur nella misura più contenuta 
dell’1,35%, in virtù del buon risultato del comparto finanziario. Sul fronte dei costi, le spese amministrative 
crescono di un modesto 0,84%, mentre l’aggregato dei costi operativi registra un incremento del 9,02%, 
dovuto principalmente ad alcuni accantonamenti ai fondi per rischi e oneri per eventi straordinari e non 
ripetibili. Al netto di tali poste i costi operativi aumenterebbero del 3,99% 

Di seguito i dati principali del bilancio 2020 raffrontati con l’esercizio precedente: 

dati in euro/000 2020 2019 Variazione in % 

Raccolta diretta da Clientela * 341.247 337.525 + 1,10 

Impieghi netti alla Clientela 287.254 275.539 + 4,25 

Raccolta indiretta 117.015 101.025 + 15,83 

Impieghi di firma 8.547 10.368 - 17,56 

Prodotto bancario 754.063 724.457 + 4,09 

Patrimonio netto 33.725 33.693 + 0,09 

Fondi Propri 35.525 35.236 + 0,82 

CET1 ratio 15,75% 14,96% - 

Total capital ratio 15,75% 14,96% - 

NPL ratio lordo 9,27% 11,09% - 

NPL ratio netto (calcolato netto su lordo) 4,96% 5,67% - 

NPL coverage 46,52% 48,76% - 

Utile netto 812 500 + 62,29 

*** 

Anche se il risultato raggiunto nell’anno consentirebbe la distribuzione di un dividendo maggiore, il Consiglio 
di amministrazione, in adesione alle espresse raccomandazioni emanate dalla BCE e dalla Banca d’Italia, 
proporrà all’Assemblea un dividendo di 0,13 euro per azione. 

Cortona, 25 marzo 2021                                                                    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                                                       f.to Dott. Giulio Burbi 

* il totale della raccolta diretta da clientela non comprende le passività finanziarie iscritte in applicazione dell'IFRS 16 


