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COMUNICATO STAMPA 

 

Approvazione risultati al 30 giugno 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi, nella seduta del 5 agosto 2021, ha 
approvato i Prospetti Contabili al 30 giugno 2021, che includono un utile netto pari ad euro 2,0 milioni 
e un Patrimonio Netto pari a euro 62,2 milioni.  

Con riferimento ai principali aggregati patrimoniali, si evidenzia quanto segue: 

• la raccolta complessiva da clientela ammonta ad euro 1.220 milioni (+5,9% rispetto alla fine del 
precedente esercizio e + 10,0% rispetto al 30 giugno 2020). La raccolta diretta è pari ad euro 
888 milioni e quella indiretta ad euro 332 milioni; 

• gli impieghi alla clientela ammontano ad euro 634 milioni (-0,05% rispetto al 31 dicembre 2020 
e + 3,11% rispetto al 30 giugno 2020); 

• il patrimonio netto, pari ad euro 62,2 milioni, si incrementa rispetto al dato di fine esercizio 
precedente del 3,3% (+7,1% rispetto al 30 giugno 2020).  

I dati di conto economico evidenziano un incremento rispetto al primo semestre 2020 del margine 
d’interesse (+3,0%) e delle commissioni nette (+22,6%), nonché del margine di intermediazione 
(+4,2%). Nel primo semestre 2021 sono state registrate rettifiche di valore nette per rischio di credito 
per euro 2,7 milioni.  

L’utile lordo del primo semestre 2021 si attesta ad euro 2,5 milioni (+ 21,8% rispetto al 30 giugno 2020) 
mentre l’utile al netto delle imposte è pari a 2,0 milioni (+19,6% rispetto al primo semestre 2020). 

I fondi propri, calcolati in base al regime transitorio previsto per gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 9 
e senza includere l’utile di periodo, e i ratio patrimoniali al 30 giugno 2021 sono di seguito riepilogati: 

 

 

 

I suddetti ratio determinano un’eccedenza di circa 549 punti base rispetto al requisito regolamentare 
(Overall Capital Requirement). 

 

 

 

 

Fondi, 6/8/2021     

    

               IL PRESIDENTE  

        F.to Dott. Antonio Carroccia 

CET1 (€/milioni) 64,0                     

CET1 ratio 17,24%

T1 ratio 17,24%

TC ratio 17,24%


