Comunicato
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO

Il 13 maggio scorso, nella sede di Palazzo Frangipane di Licata, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei
Soci della Banca Popolare Sant’Angelo, nel corso della quale è stato approvato all'unanimità il
bilancio al 31 dicembre 2017.
Il nuovo Presidente Prof. Pietro Massimo Busetta e il Direttore Generale Ines Curella hanno tenuto
ad evidenziare ai Soci gli elementi salienti che hanno caratterizzato l’andamento gestionale
dell’esercizio 2017 richiamando le linee strategiche e le azioni poste in essere dalla struttura con
obiettivi improntati a potenziare la capacità reddituale, razionalizzare la rete commerciale, adeguare
la struttura organizzativa. Fondamentale l’attività propedeutica di incremento dei coverage e di
ricomposizione del portafoglio crediti, anche in considerazione delle più stringenti aspettative
dell’Autorità di Vigilanza in tema di gestione degli NPL.
L’esercizio 2017 chiude con patrimonio netto di 98,7 mln, inclusivo del risultato netto negativo di
9,5 milioni di euro, condizionato da oneri non ricorrenti relativi al piano esodi su base volontaria di
16 risorse per 1,2 milioni di euro e impairment sull’avviamento per 7 mln, dalle rettifiche nette per
13,9 milioni di euro, che hanno consentito di raggiungere un livello di copertura del rischio di credito
(coverage ratio) del 42,2%, in incremento di 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
Il mantenimento della solidità patrimoniale su livelli, che si confermano superiori ai minimi
regolamentari ed in linea con quelli del precedente esercizio sociale (CET 1 al 14,79% e Total capital
ratio al 16,14%), nonostante il risultato economico negativo, testimonia il notevole sforzo profuso
per una prioritaria generazione di capitale interno, evitando di ricorrere a richiesta di aumento di
capitale.
Il patrimonio netto di bilancio di 98,7 mln, oltre a rappresentare il valore contabile della Banca,
esprime una basilare e solida funzione di sostegno ai programmi di rilancio aziendale e di garanzia
primaria contro i diversi profili di rischio tipici dell’azienda bancaria.
La liquidità operativa si mantiene, inoltre, su livelli elevati, con l’indicatore LCR al 158%
ampiamente superiore a quanto richiesto dalla normativa di vigilanza.
L’Assemblea dei Soci, nella medesima seduta, ha altresì deliberato in euro 20,10 il valore unitario
delle azioni di cui euro 2,58 il valore nominale.
Sono state altresì rinnovate le cariche sociali per il triennio 2018-2020, con la conferma degli
Amministratori Avv. Antonio Coppola, Rag. Serafino Costanza, Dr. Alessandro La Monica. Inoltre,
in seguito alla nomina per cooptazione, nella seduta consiliare dell’8 febbraio 2018 e contestuale
nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Prof. Pietro Massimo Busetta,
l’Assemblea dei Soci, coerentemente a quanto previsto dall’art. 34 dello Statuto Sociale, ha proceduto
alla Sua conferma.

