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INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO 2013 
 

Nel rispetto di quanto disciplinato dal 4° aggiornamento del 17 giugno 2014 della Circolare Banca d’Italia n. 

285 del 17 dicembre 2013, la Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. (di seguito per brevità anche “Banca”) 

provvede a pubblicare di seguito le informazioni contraddistinte dalle lettere a), b) e c) nell’Allegato A della 

Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2013. 

a) Denominazione delle società insediate e natura dell’attività 

Denominazione:  Banca  Popolare di Lajatico S.C.p.A.  con  sede  legale  in Lajatico, Via Guelfi 2. 

L’informativa è pubblicata con riferimento a ciascuno Stato in cui la Banca risulta insediata, individuato 

nella sola Repubblica Italiana. 

Elenco di attività svolte: 

• Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili 

• Operazioni di prestito 

• Rilascio di garanzie e di impegni di firma 

• Servizi di pagamento 

• Emissione e gestione di mezzi di pagamento 

• Negoziazione per conto proprio 

• Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari 

• Esecuzione di ordini per conto dei clienti 

• Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile 

• Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i 

servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali 

• Gestione di portafogli 

 

b) Fatturato 

Per “Fatturato” è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico, 

ovvero: € 17.912.284,47. 

c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno 

Per “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” è inteso il rapporto tra il monte ore 

lavorato  complessivamente  da  tutti  i  dipendenti,  esclusi  gli  straordinari,  e  il  totale  annuo  previsto 

contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno, ovvero: 101,85. 
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