Oggetto: comunicato stampa – approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2019
In data 4 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc. Coop p.a.,
con sede in San Felice sul Panaro (MO), iscritta al n.00264720368 registro imprese C.C.I.A.A. Modena, ha
approvato i dati del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019.
I dati consolidati registrano una raccolta diretta da clientela di 642 milioni di euro, conto i 655 milioni di euro
a fine 2018 (-2,01%); complessivamente la massa amministrata da clientela (raccolta diretta e indiretta) si
attesta a 1.088 milioni di euro, contro 1.111 milioni di euro del 2018, con un decremento del 2,05%. Gli
impieghi economici risultano pari a 998 milioni di euro, contro i 955 milioni di euro del 2018 (+4,51%).
Il margine di interesse del gruppo si decrementa del 13,59%, registrando 13,786 milioni di euro, contro 15,954
milioni di euro del 2018. Il margine di intermediazione è in calo del 7,29% registrando 22,349 milioni di euro,
contro 24,107 milioni di euro del 2018.
Rispetto al biennio precedente, il conto economico consolidato 2019 registra un ritorno all’utile chiudendo
con un risultato positivo netto di 354 migliaia di euro, contro 8,487 milioni di euro di perdita del 2018, per
effetto del sensibile miglioramento del risultato netto della gestione finanziaria dovuto al contenimento del
costo per il rischio di credito, nonché della riduzione registrata dai costi operativi.
Il patrimonio netto del gruppo ammonta ad euro 66,188 milioni di euro, contro 63,158 milioni di euro del
2018, con un incremento del 4,80%, per effetto del risultato positivo dell’esercizio e delle variazioni delle
riserve patrimoniali da valutazione.
Gli indici patrimoniali (con applicazione del regime transitorio IFRS9) riferiti al bilancio consolidato si
confermano solidi: CET 1 Ratio 14,50%, Tier 1 Ratio 14,50%, Total Capital Ratio 15,04%. La posizione di
liquidità è solida e in linea con i criteri normativi vigenti.
Non sono presenti nell'attivo di bilancio né titoli “tossici”, né operazioni in derivati.
All'Assemblea dei Soci, convocata per il 4 aprile 2020 (seconda convocazione), verrà sottoposto il bilancio
2019, la revisione dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, l'informativa e l’aggiornamento delle
Politiche di Remunerazione, il conferimento dell’incarico di revisione legale per il novennio 2020-2028, oltre
alla nomina di alcuni componenti degli Organi Sociali.
San Felice sul Panaro, 6 marzo 2020

SANFELICE 1893 Banca Popolare
Soc. Coop. p.a. - Il Presidente
Gen. Dott. Flavio Zanini
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