
 

Comunicato stampa 

Approvato il rendiconto semestrale al 30 giugno 2022 

*** 

Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Cortona SCpA, nella seduta dello scorso 5 

agosto, ha approvato i prospetti contabili al 30 giugno 2022, predisposti per la determinazione del 

risultato semestrale da computare nel capitale primario di classe 1. 

Nel semestre si registra un utile netto positivo, pari a euro 321 mila, con un risultato della 

redditività complessiva negativo, pari ad euro (439) mila, per gli effetti della riduzione del valore di 

mercato dei titoli di Stato che ha interessato la seconda parte del semestre. Nel primo semestre 

2021 l’utile netto era stato di euro 766 mila e il risultato della redditività complessiva euro 475 

mila. 

Il prodotto bancario, cresciuto nel semestre dello 0,35%, supera gli 810 milioni di euro; nel 

confronto con il primo semestre del 2021 l’incremento è del 3,29%. 

Rispetto al primo semestre del 2021 si registra un buon progresso del margine di interesse (+ 

13,51%) principalmente attribuibile all’incremento dei tassi Euribor, e delle commissioni nette, (+ 

6,65%) a riprova del buon tono dell’attività industriale tipica; il margine di intermediazione scende 

del 3,91% a causa del decremento del fair value delle attività finanziarie dovuto al ritracciamento 

dei mercati; in aumento il costo del rischio di credito con rettifiche di valore nette pari ad euro 

1.300 mila (+ 42,46%); costi operativi stabili (- 0,1%).  

I ratios patrimoniali, calcolati sulla base del regime transitorio ex art. 473-bis CRR relativamente 

agli effetti derivanti dall’applicazione delle regole dell’IFRS9 e alla quantificazione delle attività 

ponderate per il rischio, nonché ai sensi dell’art. 468 CRR relativamente al trattamento 

temporaneo dei profitti e delle perdite non realizzati su titoli di Stato accumulati a partire dal 31 

dicembre 2019, si confermano su buoni livelli, al di sopra dei coefficienti minimi dettati dalla Banca 

d'Italia. 

Di seguito i dati principali del primo semestre 2022 raffrontati con i dati dell’esercizio 2021 (il 

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

“Informativa Societaria”). 

dati in euro/000       30.06.2022       31.12.2021    Variazione 

Raccolta diretta da Clientela 364.756 362.576 + 0,60% 

Impieghi alla Clientela 305.780 299.509 + 2,09% 

Raccolta indiretta 130.110 135.825 - 4.21% 

Impieghi di firma 10.195 10.075 + 1,19% 

Prodotto bancario 810.840 807.985 + 0,35% 

Patrimonio netto contabile 33.253 33.983 - 2,15% 

Fondi Propri 34.456 35.146 - 1,96% 

CET1 ratio 15,11% 15,64% - 

Total Capital Ratio 15,11% 15,64% - 

NPL ratio lordo 7,62% 7,30% - 

NPL coverage 38,03% 39,11% - 

    
Cortona, 9 agosto 2022 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

                                                                                      f.to Dott. Giulio Burbi 
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