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COMUNICATO STAMPA 

La Banca Popolare di Fondi ha approvato il Rendiconto Semestrale al 30 giugno 2020 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi, riunitosi in data 5 agosto 2020, ha approvato il 

Rendiconto Semestrale al 30 giugno 2020.  

L’Utile netto risulta pari ad € 1,7 milioni (€ 2,8 milioni quello dell’intero esercizio 2019), con il margine di 

intermediazione in significativa crescita (+11,5% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente). 

Particolarmente significativo è stato l’effetto a Conto Economico delle Rettifiche di Valore per Rischio di 

Credito, le quali hanno impattato sul risultato d’esercizio per oltre € 3,0 milioni (+ 57,5% rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno precedente); tali rettifiche sono state operate in buona parte per tener 

conto dell’ottica c.d. “Forward Looking”, volta ad anticipare prudentemente i possibili effetti economici futuri 

dovuti alla diffusione della pandemia da Covid-19 sulle posizioni “in bonis”. 

Quanto agli aspetti patrimoniali: 

• La Raccolta complessiva da clientela ammonta ad € 1.109 milioni (che segna un considerevole +4,9% 

rispetto alla fine dello scorso esercizio), con la Raccolta Diretta, comprensiva dei Titoli in circolazione, 

pari ad € 803 milioni (+5,0% rispetto al 31/12/2019) e la Raccolta Indiretta pari ad €306 milioni (+4,5% 

rispetto al 31/12/2019). Tali andamenti testimoniano l’elevato grado di fiducia che la clientela mostra 

nei confronti della Banca Popolare di Fondi; 

• I Crediti verso la Clientela, depurati dei Titoli valutati al costo ammortizzato, ammontano ad € 615 

milioni  (+5,4% rispetto alla fine dello scorso esercizio, a dimostrazione del livello di supporto di 

liquidità fornito alle imprese e alle famiglie in questo difficile periodo). La voce è esposta al netto delle 

Svalutazioni a copertura del Rischio di Credito. Il Tasso di Copertura dei Crediti Deteriorati (NPE 

coverage ratio) raggiunge il 47,8%, rispetto al 45,1% registrato nel corrispondente periodo dell’anno 

precedente; 

• Il Patrimonio Netto risulta pari ad € 57,7 milioni (+2,9% rispetto alla fine dello scorso esercizio). I Fondi 

Propri, che non contengono ancora il positivo effetto del Risultato Netto di Periodo, calcolati tenendo 

conto della opzione esercitata dalla Banca al regime transitorio (c.d. phase in) di cui al REG. (UE) 

2017/2395, ammontano invece ad € 66,0 milioni (in aumento del 5,3% rispetto alla fine dello scorso 

esercizio). Gli indicatori di adeguatezza patrimoniale si mantengono elevati: il CET 1 Capital Ratio e il 

TIER 1 Capital Ratio al 15,80%, contro il 15,00% dell’esercizio precedente e il Total Capital Ratio al 

15,93% contro il 15,12% dell’esercizio precedente. Tali valori risultano ampiamente superiori a quanto 

richiesto dalla regolamentazione prudenziale dell’Organo di Vigilanza, confermando l’elevato livello di 

solidità patrimoniale della Banca, che da sempre opera con obiettivi ispirati a criteri di sana e prudente 

gestione. 

 

Fondi, 6 agosto 2020 

       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
             Dott. Antonio Carroccia 
 


