
Approvato il Bilancio 2016
8 Aprile 2017 - Assemblea dei Soci

Anche nel 2016 i risultati realizzati dalla Banca si duttività che caratterizzano da sempre la Banca 
sono mantenuti su livelli positivi, nonostante la solo Popolare di Lajatico. 
parziale ripresa della domanda di credito da parte Sotto il profilo economico, l'andamento della 
delle imprese e le difficoltà incontrate dal sistema gestione è stato caratterizzato dalla positiva tenuta  
bancario a conseguire livelli di redditività più ade- del margine di interesse - sostenuta dalla crescita 
guati. degli impieghi, che ha controbilanciato l'ulteriore 
L'attività di sviluppo commerciale impostata riduzione  dello spread provocata dalla nuova con-
nell'ambito delle nuove strategie aziendali -  trazione dei tassi tendenziali di mercato - e  da una  
improntata alla graduale espansione dei volumi ope- prima apprezzabile crescita delle commissioni net-
rativi e al rafforzamento dei ricavi da servizi,  ferma te,  per effetto dei positivi interventi di rafforza-
restando la consueta prudenza nella  selezione degli mento dell'orientamento commerciale della Rete 
affidamenti - ha condotto ad una ulteriore espan- territoriale effettuati e della sempre maggiore foca-
sione della massa amministrata di € 53,4 milioni lizzazione dell'attività di assistenza alla clientela nei 
(+5,1%), con un positivo incremento degli impieghi  comparti a maggiore valore aggiunto (risparmio 
alla clientela ordinaria, saliti a € 583 milioni gestito e bancassicurazione). 
(+2,9%). L'andamento reddituale tuttavia è stato in parte  
Risultati ancora più significativi sono stati realizzati condizionato, anche nel 2016,  da importanti accan-
sul versante della raccolta diretta, che ha registrato tonamenti relativi ai  crediti  problematici  - sostan-
un progresso del 6,3% - a conferma della sempre zialmente analoghi al  2015 - e dai nuovi oneri di 
maggiore fiducia accordata alla nostra Banca dalla carattere straordinario che la Banca ha dovuto  
clientela -; inoltre si è assistito ad un forte progresso sostenere ai sensi  della  nuova normativa di  settore 
della componente gestita (+29,6%), in  linea con i per  il sostegno alla risoluzione della crisi di alcuni 
nuovi obiettivi strategici adottati. istituti di credito; il prelievo subito dalla Banca a 

favore del Fondo di Risoluzione e del Fondo lnter-l volumi operativi complessivi ammontano pertan-
bancario contabilizzato nell'esercizio è stato  pari a to  al 31 dicembre 2016 a € 1.767 milioni, consen-
€ 742 mila. tendo il mantenimento di un positivo rapporto con  

il numero dei dipendenti (€ 14,8 milioni pro- Ciò detto, l'utile netto di esercizio si attesta a 0,9 
capite), a conferma degli apprezzabili indici di pro- milioni rispetto a 1,7 milioni dell'anno  precedente.
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2016 2015 Differenza Percentuale

RACCOLTA DIRETTA 670 630 + 40 + 6,3 %

RACCOLTA TOTALE 1.106 1.052 + 54 + 5,1 %

IMPIEGHI ECONOMICI 583 567 + 16 + 2,9 %
TOTALE VOLUMI 1.689 1.619 + 70 + 4,3 %

PATRIMONIO NETTO 78 78 = =

UTILE NETTO 0,94 1,73 -0,79 - 45,6%
Dati in milioni di euro

BPLaj Toscana Italia

INCREMENTO ANNUO IMPIEGHI ECONOMICI + 2,9 % - 1,5 % - 0,3 %

SOFFERENZE / IMPIEGHI (LORDI) 6,9 % 15,5 % 10,9 %

BPLAJ RAPPORTO ESERCIZI 2015/2016

ANNO 2016: RISCHIOSITÀ A CONFRONTO
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8 Aprile 2017 - Assemblea dei Soci

Nuovo mercato per una più moderna, semplice 
e trasparente negoziazione delle azioni BPLaj

L'Assemblea dei Soci, tenutasi lo scorso 8 aprile, su propo-
sta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di 
richiedere di poter negoziare (cioè effettuare tutte le opera-
zioni di acquisto e vendita) le azioni della Banca Popolare 
di Lajatico su una piattaforma regolamentata, gestita da 
una società terza qualificata ed indipendente. Tale nuovo 
mercato è stato individuato nel “Sistema multilaterale di 
negoziazione (MTF) gestito da Hi-Mtf sim”.
Tale decisione si è resa necessaria in ossequio La nuova modalità di negoziazione sarà autorizzata ed atti-
all'emanazione delle direttive comunitarie MIFID II e vata entro qualche settimana. Nel frattempo, così come pre-
MIFIR ed a seguito di specifica raccomandazione della visto dalla corretta prassi di mercato, le attività di compra-
Consob. L'operazione appare inoltre opportuna per agevo- vendita delle azioni della Banca sono sospese in attesa 
lare una più moderna modalità di trattamento del titolo dell'inizio delle trattazioni sulla nuova piattaforma. I soci 
azionario utile a favorirne una migliore liquidabilità insie- saranno tempestivamente informati sulla data di avvio 
me alla massima trasparenza e fluidità degli scambi. delle negoziazioni.

*Ultimi dati disponibili. Il CET 1 Ratio – Community EquityTier 1 è il parametro che misura la solidità di una banca 
o istituto di credito e si ottiene mettendo in rapporto il capitale a disposizione della banca e le sue attività ponderate per il rischio.

INDICE DI SOLIDITA' PATRIMONIALE 

Indice di solidità patrimoniale CET 1 Ratio    *
(più del doppio rispetto al minimo del  7% richiesto dalle norme)

15,08 %
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Inaugurata la filiale di Pisa - Frati Bigi
I nuovi locali a disposizione di Soci e clienti si trovano in Via Rosellini 44/48

La storia, l'arte e la bellezza del nostro territorio meritano di dell'artista Lodola: e non è un caso, perché tradizione e inno-
essere costantemente celebrati, non come testimonianze di vazione costituiscono l'essenza stessa della Banca Popolare di 
fasti irreversibilmente trascorsi ma quali strumenti di promo- Lajatico. E', questa, un'ulteriore tangibile prova dell'attenzione 
zione culturale e d'impulso alla creatività delle generazioni a che riserviamo alle comunità locali e al territorio, della nostra 
venire. La Banca Popolare di Lajatico dedica la sua nuova filia- volontà di “fare banca” in modo utile, con semplicità e in un bel 
le di Pisa, ricavata dall'antico convento dei Frati Bigi appena contesto.
recuperato, alla manifestazione popolare più antica e più cara Il Presidente
alla città e ai suoi abitanti: i lampi della Luminara di San Avv. Nicola Luigi Giorgi
Ranieri si fondono coi 
riflessi luminosi delle 
sculture dell 'artista 
Marco Lodola nella cor-
nice unica dei lungarni 
pisani, coi suoi monu-
menti e i suoi palazzi. E 
così la banca si fa bella 
ed accogliente, renden-
do omaggio alla creati-
vità e alle tradizioni 
della comunità in cui 
opera come promotore 
di prosperità e di pro-
gresso, anche culturale. 
La tradizione, evocata 
dalle immagini della 
Luminara, si coniuga 
visivamente con la 
modernità, qui vivida-
mente rappresentata 
dalle figure neofuturiste 

Scopri la Gallery 

fotografica sul sito 

www.bplajatico.it 

nella sezione dedicata 

Cultura e Territorio

Sopra - L'esterno della filiale 

e l'entrata da Via Rosellini

A destra - L'ufficio del Direttore 

Barbara Ciabatti e la sala riunioni

Sotto - L'interno con le opere 

di Marco Lodola
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Imprese & Territorio
BPLaj e Cnr: L'Impresa incontra la Ricerca

BPLaj al fianco del Movimento Shalom

BPLaj main sponsor di PROSSIMAPELLE 2017

Mettere in contatto il mondo della ricerca con quello dell'im- mano e dall'interno il mondo affascinante della ricerca non sem-
prenditoria. Questo l'obiettivo dell'incontro organizzato lo scorso pre accessibile e facile da conoscere, hanno potuto valutare e mani-
novembre da BPLaj, in collaborazione con il Cnr di Pisa, presso festare il loro interesse per le proposte presentate.
l'Area di Ricerca CNR. Presenti, insieme a imprenditori e ricerca-
tori, il Presidente dell'Area di Ricerca Cnr Domenico Laforenza, il 
Presidente BPLaj Nicola Luigi Giorgi e il Direttore Generale 
BPLaj Daniele Salvadori. Banca Popolare di Lajatico, attraverso 
la partecipazione alla CBE (Coopèration Bancaire pour L'Europe 
con sede a Bruxelles) è pronta a sostenere iniziative imprendito-
riali e ad aiutare le imprese ad accedere ai contributi europei; un 
ruolo di intermediazione con l'obiettivo di fare da trait d'union tra 
la ricerca e l'impresa. Un incontro dunque unico nel suo genere, in 
cui i ricercatori hanno presentato agli imprenditori del territorio 
le loro idee e i loro prodotti innovativi, evidenziando in particola-
re il legame che collega reciprocamente la ricerca al mondo delle 
imprese. Gli imprenditori, a loro volta, oltre a poter toccare con 

ranza e solidarietà verso gli ultimi della Terra. In modo particola-Banca Popolare di Lajatico, da sempre impegnata a sostegno di 
re viene affermato il primato della cultura e della formazione sia attività no profit e sociali con primario riferimento al mondo del 
dei giovani sia degli adulti, ed è in quest'ottica che si colloca la fon-“terzo settore”, sostiene il Movimento Shalom, associazione radi-
dazione dell'Institut Polytechnique Privé Shalom (IPS) in Burkina cata nel territorio con sede a San Miniato, e cresciuta esponenzial-
Faso. Si tratta di un'università nata con lo scopo di formare giova-mente con gruppi e sezioni in diverse regioni d'Italia e del mondo. 
ni agronomi, giornalisti, esperti di diritto, capaci di contribuire in Lo scopo del Movimento è diffondere una cultura di pace, tolle-
modo attivo per la crescita sostenibile del proprio paese. Il Movi-
mento si impegna cosi a garantire il diritto allo studio anche a quei 
giovani meritevoli provenienti da famiglie povere che non posso-
no sostenere i costi per la formazione, cercando al contempo di 
evitare quell'esodo troppo spesso illusorio di tanti giovani africa-
ni, che fuggono dalla propria terra nella ricerca di nuove prospet-
tive di lavoro. La creazione di professionisti e lo sviluppo delle 
capacità locali intende infatti migliorare le prospettive di vita e di 
lavoro all'interno del paese e riduce così la spinta all'emigrazione 
illegale.

Si è svolta al Museo della intervenuti, per un even-
Conceria di Santa Croce to che ha catalizzato l'at-
sull'Arno la seconda edi- tenzione degli operatori 

del settore e ha visto la zione di PROSSIMA-
presentazione delle ten-PELLE, l'evento realizza-
denze moda di materiali, to da UNPAC (Unione 
colori e superfici per le Nazionale produttori ita-
pross ime col lez ioni  liani ausiliari conciari), 
autunno inverno 18/19. con il patrocinio del Co-
Banca Popolare di Laja-mune di Santa Croce e 

dell'Associazione Con- tico, main sponsor della 
ciatori.La manifesta- manifestazione, ha con-
zione, riservata ai concia- fermato cosi la sua vici-
tori e ai tecnici di conceria, ha visto coinvolti espositori, sponsor, nanza e radicamento nel cuore del distretto conciario, dove le 
visitatori e istituzioni. Numerosi gli imprenditori e i rappresen- aziende vivono e lavorano tutto l'anno per portare la pelle nel mon-
tanti del comparto conciario e dei brand della moda che sono do.
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Ottimo riscontro per l'iniziativa svolta lo scorso 18 
maggio, un’intera giornata di formazione per 
approcciarsi al mondo del lavoro e saper affrontare un 
colloquio di selezione. Scrivere un curriculum, avere 
chiarezza sui propri desideri, saper comunicare le 
proprie esperienze e punti di forza, rispondere alle 
domande in modo concreto e positivo…sono stati solo 
alcuni dei temi affrontati per una comunicazione 
efficace, che è culminata con la simulazione di veri e 
propri colloqui individuali. L’iniziativa, riservata ai 
giovani Soci e ai figli dei Soci di età compresa tra i 20 ed i 
30 anni, è stata legata al ritiro della Card personalizzata 
“CLUB SOCIO 1884”, strumento di identificazione e 

territorio (in corso di attivazione) e per poter di appartenenza, nonché carta per accedere a servizi e 
partecipare alle iniziative in programma.                          scontistiche riservate presso strutture di eccellenza del 

Si è tenuta lo scorso dicembre l’estrazione del concorso a 
premi “Vinci con CLUB SOCIO 1884”, dove sono stati 
messi in palio 4 esclusivi cofanetti viaggio della Collana 
Boscolo per 2 persone. 
Il 1° premio, un soggiorno “Top SPA” di 2 notti in 
Wellness Hotel di fascia Premium con formula di 
pernottamento e prima colazione (con cena e 
trattamento) è stato vinto dal socio Badawneh Sami 
della filiale di San Pierino (nella foto con il titolare di 
filiale Volpi Roberto) .

 

 

BIANCHI 

MARIO

CLUB SOCIO

Immagine concessa dal Teatro del Silenzio

N. Socio 000000

Card personalizzata 
“CLUB SOCIO 1884”

Club Socio BPLaj: Le proposte per i Soci

BPLaj per i Giovani - Prepararsi a un colloquio di selezione

BPLaj premia i Soci con omaggi esclusivi



Internet 
www.bplajatico.it

Associazione
L’Aratro

Per informazioni
telefonare al 
0587 640528
ore 12 - 13

via Guelfi, 2 
56030 Lajatico (PI)

Telefono 
0587 640511

Fax 0587 640540
Numero Verde 800 860065

E-mail 
bplajatico@bplajatico.it

Internet 
www.bplajatico.it

BANCA POPOLARE 
DI LAJATICO

Associazione tra 
dipendenti e soci della

Banca Popolare di Lajatico
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 Grande partecipazione per gli eventi dei mesi scorsi:
•
•
• 
•
•
• 
•
•
•
•

 
 

 
 

 
 
 
 

PANARIELLO - CONTI - PIERACCIONI
RENATO ZERO
SALVADOR DALI’ – IL SOGNO DEL CLASSICO
CROCIERA MSC AI CARAIBI
TOUR INFERNO - SULLE ORME DI DAN BROWN
MUSEO OPERA DEL DUOMO
AMSTERDAM
GARA DI GOLF BPLAJ
IL VOLO - NOTTE MAGICA
IL CONCERTO DEL SOLE

Club Socio BPLaj - Le iniziative de L'Aratro

Associazione
L’Aratro

Associazione
L’Aratro

...i prossimi eventi:
• SOLD OUT    TIZIANO FERRO   15 LUGLIO 2017

• SOLD OUT    LIGABUE   23 SETTEMBRE 2017

Per essere sempre aggiornato sulle iniziative e sulle gite in           
programma non dimenticarti di comunicare il tuo indirizzo e-mail 

e il numero di cellulare alla  filiale di appartenenza.


