
I  VOLUMI complessivi  
raggiungono i 454 milioni di 
euro mentre il PATRIMONIO 
netto sfiora i 29 milioni 
(+18%).
Si riduce ulteriormente 
l'incidenza delle “Sofferenze” 
(cioè i crediti di dubbio 
realizzo) mentre è in aumen-
to l'indice di produttività dei 
dipendenti (7,9 milioni di 
euro pro-capite).
L'andamento reddituale ha 
riflesso le dinamiche prima 
commentate. L'incremento 
dei “costi di struttura”, 
necessario ad assecondare 
l'azione di sviluppo in corso, è 
stato assorbito dall'aumento 
dei ricavi generati dai mag-
giori volumi gestiti. Tant'è 

R i t e n i a m o  i m p o r t a n t e  La compagine sociale ha che l'Utile lordo di gestione fa 
effettuare alcune brevi note di superato le 3.500 unità e registrare un incremento del 
co mm en to  pe r il lustra re  l'azione di sviluppo effettuata 32% rispetto all'anno prece-
l'a nda men to del la Ban ca ha prodotto nell'anno nuovi dente. I dati sinteticamente 
ne ll o sc or so  an no  20 03 , volumi per oltre 70 milioni di esposti risultano tutti supe-
ri co rd an do  ch e un a pi ù euro (cioè il 25% in più della riori agli obiettivi strategici 
det tag lia ta e d es aur ien te gi à e le va ta  pr od uz io ne  programmati e certificano la 
re la zi on e s ar à r es a d al  effettu ata nell 'anno pr ece- forte capacità di penetrazione 
Consiglio di Amministrazione dente). della Banca.
in occasione dell'Assemblea Questo significa che la Banca, Anche il corpo sociale ovvia-
dei Soci che s i terrà nel  nell 'arco di due anni, ha mente trarrà da tale situazio-
prossimo mese di maggio. praticamente raddoppiato la ne i propri vantaggi in termini 
L'anno trascorso è stato per propria capacità produttiva. sia di dividendo che di incre-
la Banca un ulteriore  ed La RACCOLTA TOTALE ha mento del valore delle azioni.
impo rtan te “mom ento ” di raggiunto i 277,4 milioni di Un sentito ringraziamento a 
sviluppo  ed affe rmaz ione . eu ro  (+ 12 %)  me nt re  gl i tutti i Soci per il fattivo contri-
Infatti, la vocazione localisti- IMP IEG HI  cio è i fon di buto dato per la crescita e 
ca, le metodologie commer- erogati ad imprese e famiglie  l'affermazione della Banca.
ciali, i rapporti umani ed i si sono incrementati di oltre il 
prodotti e servizi offerti, si 30%  att est and osi  a 176 ,5 

Il Consiglio di Amministrazionesono confermati un “mix” milioni di euro.
vincente ed efficace. Il risulta-
to si concretizza in:  più soci, 
più clienti, maggiori volumi 
operativi ,aumento della 
redditività e della produttivi-
tà, affermazione dello stile a 
dell'immagine aziendale. 
Tutti elementi che producono 
valore aggiunto ed ulteriori 
potenzialità per la nostra 
azienda di credito.
Veniamo ai numeri.
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Associazione 
L’Aratro

Associazione tra 
dipendenti e soci della

BANCA POPOLARE DI LAJATICO

Prose gue a ritmo serra to l'atti vità dell' godranno le due crociere nel mediterraneo ed 
”Associazione l'Aratro”. in Alaska in partenza nei mesi di Aprile e 
Le gite programmate per il primo semestre Giugno prossimi.
del 2004 hanno registrato  il tutto esaurito e Veniamo però alle ultime novità. Infatti è stata 
quindi non possiamo che augurare buon pianificata l'attività per il secondo semestre 
viaggio e buon divertimento ai soci che si che, come al solito, prevede la realizzazione di 

un viaggio particolarmente importante oltre 
alla classica visita di una capitale europea per 
il ponte dell'8 Dicembre:

SOGGIORNO E TOUR NELLE ISOLE 
DELLA POLINESIA
Nel prossimo autunno 15 giorni di soggiorno 
balneare in “paradiso” in quella che molti 
definiscono la “gita della vita”. Un viaggio 
veramente unico nel corso del quale, come al 
solito visiteremo le località più affascinanti ed 
alloggeremo negli hotels più esclusivi.

BUDAPEST
In inverno la “gita dell'Immacolata” verrà 
effettuata a Budapest.
Quattro giorni per visitare la capitale 
ungherese ricca di storia e di cultura alla 
scoperta di una delle più affascinanti città 
europee.

Associazione “L’ ARATRO” - iniziative 2004

ELENCO GITE
SOCIALI 2004

29 APRILE
4 MAGGIO

CROCIERA NEL
MEDITERRANEO

 
18 - 29 GIUGNO

CANADA E
CROCIERA IN

ALASKA

25 OTTOBRE
8 NOVEMBRE
ISOLE DELLA

POLINESIA

5 - 8 DICEMBRE
BUDAPEST

Per informazioni sulle 
iniziative dell’Associazione 

telefonare

DALLE 16 ALLE 17
ALLO   0587-728737

Con la polizza “Benesserepiù” viene proposta una 

riserva di benessere sempre pronta per l'uso, una 

formula chiara e trasparente composta da 4 semplici 

ingredienti: Prevenzione, Diagnosi, Cura e Assistenza 

post-cura.

Prevenzione: alcuni servizi che aiuteranno a 

mantenersi in buona salute quali: l'accesso agevolato a 

palestre, centri benessere, centri termali o di 

talassoterapia, studi dentistici ed omeopatici; oppure la 

ricerca e prenotazione di centri medici specialistici.

Diagnosi: una diagnosi corretta è la necessaria 

premessa di una cura efficace. La polizza prevede la 

possibilità di ottenere valutazioni mediche approfondite 

da una rete di medici specialisti.

Cura: In caso di intervento chirurgico per malattia, 

infortunio o parto con taglio cesareo viene garantito il 

pagamento di un indennizzo che potrà essere utilizzato 

liberamente. L'importo è predeterminato in base al tipo 

di intervento ed alla formula assicurativa prescelta.

Assistenza post-cura: in caso di intervento chirurgico è 

prevista, per un massimo di 15 giorni all'anno, 

l'assistenza di personale medico e paramedico 

necessario per la convalescenza dell'assicurato.

“Benesserepiù” offre molto altro ancora: maggiori 

informazioni presso tutte le filiali della Banca

Polizze per la salute “ARCA”in vetrina...
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(Sig.na SARA) come indicato a lato pagina.
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Notizie in breve.
Grande affluenza di pubblico alla 

presentazione del Calendario 2004, 

avvenuta nello scorso mese di Dicembre, al 

Museo Piaggio di Pontedera. Il tema di 

quest'anno porta il titolo “ALI” e racconta 

un'importante manifestazione che si svolge 

in Valdera: La “Fiera degli uccelli” di 

Capannoli. La regia dell'Arch. Bartalini e le 

fotografie  di Eva Mulas hanno dato un 

importante contributo alla realizzazione di 

un'opera di alto livello artistico.

Essere soci: anniversario della Banca

Ponsacco: operativa la nuova filiale...

...TRA POCO LE NUOVE APERTURE

3 maggio 2004 - NUOVO SPORTELLO DI LAJATICO

22 maggio 2004 - NUOVA FILIALE DI NAVACCHIO

Panoramica dell’ampio salone per il pubblico

14 Settembre 1884: questa è la data di 
“nascita” della Banca. Possiamo dire che 
sono 120 anni ben portati e vissuti in ottima 
salute.
Per sottolineare questo anniversario, nel 
corso dell'anno 2004  oltre al consueto 
programma di attività sociali  sarà lanciata 
una campagna pubblicitaria (giornali, TV e 
radio locali) che incentrerà il proprio 
messaggio proprio sul tema tradizione e 
modernità. 
“LE COSE DI VALORE DURANO A 
LUNGO E MIGLIORANO COL TEMPO” 
tende infatti ad evidenziare (immodesta-
mente) come la Banca abbia mosso i primi 
passi in contemporanea con invenzioni che 
hanno cambiato e migliorato la vita di tutti 
adeguandosi ed aumentando il proprio 
apporto con il passare del tempo (telefono, 
lampadina, automobile, aereo). Con i nostri 
Soci spegneremo le 120 candeline nel corso 
dei prossimi incontri già programmati, e per 
i quali ci attendiamo una numerosa 
partecipazione.  

I PROSSIMI INCONTRI CON I SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA
Sabato 15 Maggio 2004 ore 10.30

teatro comunale Lajatico
(convocazione inviata separatamente)

INCONTRO CONVIVIALE

Sabato 3 Luglio 2004 dalle ore 19.00
parco della chiesa di lajatico

(ATTENZIONE!! Per poter intervenire
seguire le istruzioni indicae nella 

comunicazione allegata)

hanno avuto un incremento del 283%. I 
soci della Banca sono oltre 3.500 e 
rappresentano in toto il tessuto 
economico e sociale della Provincia; gli 
sportelli sono 8 ed è stata, proprio in 
questa occasione, annunciata l'apertura 
di una prossima filiale a Navacchio 
(Cascina), prevista per il prossimo mese 
di maggio. E' infine da citare un altro 
elemento distintivo riguardante la 
nuova fi l iale:  l 'accostamento di 
economia e finanza con arte e  cultura; 
elemento, questo, che, da sempre la 
Banca valorizza quale  importante 
veicolo di crescita sociale e quindi 
ulteriore valore aggiunto a sostegno del 
progresso locale. La nuova sede, infatti, 
è la prima ad ospitare la mostra “La filiale di Ponsacco della Banca tal senso è stato sottolineato come il 
permanente di un artista - il Maestro Popolare di Lajatico cresce e si rinnova forte e storico legame con il territorio sia 
Mino Trafeli - che, rielaborando con per essere più vicino alle famiglie ed alle an co ra  il  pr in ci pi o gu id a an ch e 
interventi contemporanei la documen-imprese”. Questo è lo slogan con cui de ll 'a tt ua le  at ti vi tà  de ll a Ba nc a 
tazione fotografica realizzata venti anni viene presentata la nuova sede di Popolare di Lajatico.
fa (in occasione del centenario della Ponsacco della Banca di Lajatico. Quindi: solidità di principi, efficienza, 
Banca), ha dato vita al progetto “Il Nei pressi della rotatoria di Le Melorie, professionalità e familiare cortesia , 
Lunario di Mino Trafeli”. in un moderno edificio con ampie rappresentano i punti di forza del 
Insomma, la Banca Popolare di Lajatico vetrate, i nuovi uffici, che coprono una successo che la Banca sta ottenendo in 
ha 120 anni portati veramente bene, ed superficie di 750 mq distribuiti su due tutta la provincia pisana. La conferma è 
esprime la volontà di crescere ancora in piani, nascono con l'intento di offrire un rappr esent ata da alcun e cifre  che 
quantità e, soprattutto, in qualità del servizio ancor più efficiente, dinamico sin tet izz ano  la cre sci ta azi end ale  
servizio.ed all'avanguardia, in una zona che la nell'ultimo decennio: la Raccolta Totale 
Un sentito ringraziamento a coloro Banca stessa considera una delle più (c io è le  so mm e de po si ta te  da i 
che hanno visitato i nuovi locali ed un interessanti della provincia di Pisa. risparmiatori) è cresciuta del 274%, 
rinnovato invito a quanti vorranno Inoltre, un ampio parcheggio, in parte mentre gli Impieghi all'economia (cioè i 
farlo in futuro.riservato, la  facilità  di access o, la fondi erogati ad imprese e famiglie) 

centralità nel territorio e la vicinanza sia 
al centro abitato che all'uscita della 
superstrada, rendono i nuovi ambienti 
un comodo punto di riferimento per la 
popolazione e l'imprenditoria di tutta 
l'area circostante.
L'inaugurazione della nuova sede, che 
ha visto una folta partecipazione sia di 
autorità che di pubblico, è stata quindi 
l'occasione per toccare con mano quanto 
descritto e, contemporaneamente, fare 
il punto della situazione sull'importante 
sviluppo fatto registrare dalla Banca, 
nonché sulle strategie e prospettive 
future.
Il Presidente Avv. Enrico Fabbri ed il 
Direttore Generale Daniele Salvadori, 
hanno ricordato innanzitutto che la 
banca, nel 2004, compie il  120° 
a n n i v e r s a r i o  d a l l a  f o n d a z i o n e ,  
avvenuta, appunto, nel lontano 1884. In La sala riunioni al primo piano Esterno della nuova Filiale
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Prose gue a ritmo serra to l'atti vità dell' godranno le due crociere nel mediterraneo ed 
”Associazione l'Aratro”. in Alaska in partenza nei mesi di Aprile e 
Le gite programmate per il primo semestre Giugno prossimi.
del 2004 hanno registrato  il tutto esaurito e Veniamo però alle ultime novità. Infatti è stata 
quindi non possiamo che augurare buon pianificata l'attività per il secondo semestre 
viaggio e buon divertimento ai soci che si che, come al solito, prevede la realizzazione di 

un viaggio particolarmente importante oltre 
alla classica visita di una capitale europea per 
il ponte dell'8 Dicembre:

SOGGIORNO E TOUR NELLE ISOLE 
DELLA POLINESIA
Nel prossimo autunno 15 giorni di soggiorno 
balneare in “paradiso” in quella che molti 
definiscono la “gita della vita”. Un viaggio 
veramente unico nel corso del quale, come al 
solito visiteremo le località più affascinanti ed 
alloggeremo negli hotels più esclusivi.

BUDAPEST
In inverno la “gita dell'Immacolata” verrà 
effettuata a Budapest.
Quattro giorni per visitare la capitale 
ungherese ricca di storia e di cultura alla 
scoperta di una delle più affascinanti città 
europee.

Associazione “L’ ARATRO” - iniziative 2004

ELENCO GITE
SOCIALI 2004

29 APRILE
4 MAGGIO

CROCIERA NEL
MEDITERRANEO

 
18 - 29 GIUGNO

CANADA E
CROCIERA IN

ALASKA

25 OTTOBRE
8 NOVEMBRE
ISOLE DELLA

POLINESIA

5 - 8 DICEMBRE
BUDAPEST

Per informazioni sulle 
iniziative dell’Associazione 

telefonare

DALLE 16 ALLE 17
ALLO   0587-728737

Con la polizza “Benesserepiù” viene proposta una 

riserva di benessere sempre pronta per l'uso, una 

formula chiara e trasparente composta da 4 semplici 

ingredienti: Prevenzione, Diagnosi, Cura e Assistenza 

post-cura.

Prevenzione: alcuni servizi che aiuteranno a 

mantenersi in buona salute quali: l'accesso agevolato a 

palestre, centri benessere, centri termali o di 

talassoterapia, studi dentistici ed omeopatici; oppure la 

ricerca e prenotazione di centri medici specialistici.

Diagnosi: una diagnosi corretta è la necessaria 

premessa di una cura efficace. La polizza prevede la 

possibilità di ottenere valutazioni mediche approfondite 

da una rete di medici specialisti.

Cura: In caso di intervento chirurgico per malattia, 

infortunio o parto con taglio cesareo viene garantito il 

pagamento di un indennizzo che potrà essere utilizzato 

liberamente. L'importo è predeterminato in base al tipo 

di intervento ed alla formula assicurativa prescelta.

Assistenza post-cura: in caso di intervento chirurgico è 

prevista, per un massimo di 15 giorni all'anno, 

l'assistenza di personale medico e paramedico 

necessario per la convalescenza dell'assicurato.

“Benesserepiù” offre molto altro ancora: maggiori 

informazioni presso tutte le filiali della Banca

Polizze per la salute “ARCA”in vetrina...

RACCOLTA TOTALE

1999

260.000

240.000

220.000

280.000

200.000

180.000

160.000
2000 2001 2002 2003

IMPIEGHI ECONOMICI

1999

140.000

120.000

100.000

160.000

80.000

60.000

40.000
2000 2001 2002 2003

180.000

PATRIMONIO NETTO

1999

27.500

25.000

22.500

30.000

20.000

17.500

15.000
2000 2001 2002 2003

VOLUMI OPERATIVI

1999

420.000

380.000

340.000

460.000

300.000

260.000

220.000
2000 2001 2002 2003

VOCE 2003 2002 %

IMPIEGHI ECONOMICI

VOLUMI GESTITI

PATRIMONIO NETTO

RACCOLTA TOTALE 277,4 248,6 +28,8 11,6

176,5 134,8 +41,7

453,9 383,4 +70,5

28,9 24,6 +4,3

3,5 2,6 +0,9UTILE DI GESTIONE

VAR.

30,9

18,4

17,8

34,6

In questo numero:

in copertina

l’EDITORIALE
Anteprima sui risultati

dell esercizio 2003

a pagina due

NOTIZIE IN BREVE
Calendario 2004

ESSERE SOCI
o120  Anniversario
della Banca

a pagina tre

PONSACCO
La nuova filiale e...
prossime aperture

a pagina quattro

l’ARATRO
Iniziative 2004

IN VETRINA
Polizze salute “ARCA”

' 

Il programma dettagliato delle due gite è 

descritto nell'apposito inserto allegato al 

notiziario. Per informazioni e prenotazioni 

contattare la segreteria dell'Associazione 

(Sig.na SARA) come indicato a lato pagina.

in migliaia di euro
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