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2008/2013: gli Anni della Crisi
Il supporto della Banca Popolare e l'importanza del modello cooperativo

Raccolta Diretta

Raccolta Totale

Impieghi Clientela

Patrimonio Netto

Utile annuo medio

Rendimento Azioni Bplaj (lordo)

+ 35%

+ 61%

+ 42%

+ 33%

2,4mln

20%

INDICI BPLAJ 2008/2013

LA CRISI 2008/2013
Nel dibattito, nazionale ed 
internazionale, che accom-
pagna sempre i periodi di 
crisi, emerge con forza 
come le cooperative di cre-
dito rappresentino effetti-
vamente ed efficacemente 
una importante alternativa 
alla finanziarizzazione 
dell'economia, essendo in 
grado di fornire una valida 
risposta ad alcuni dei pro-
blemi più urgenti di oggi, 
dalla dilagante disugua-
glianza sociale alla crisi 
economica. In questo con-
testo essere una “banca Sono state ancora una Ci permettiamo di sottoli-
Popolare” significa condi- volta le piccole e medie neare come la possibilità 
videre queste impostazioni imprese le destinatarie concreta di avere in ambito 
e tradurre, a livello locale, i dei finanziamenti che locale una banca di riferi-
principi espressi in reali sono cresciuti nel periodo mento capace di sintoniz-
attività sul territorio. 2008/2013 del 42% rispetto zarsi con le esigenze del 

ad una media nazionale di Nel periodo 2008/2013 la proprio territorio, rappre-
poco superiore al 10%;Banca Popolare di Lajatico senti una preziosa risorsa 

ha concretizzato tali impo- - la Banca ha rappresenta- da coltivare e preservare.
stazioni sostenendo il tes- to inoltre un importante In tale ottica il legame della 
suto imprenditoriale della punto di riferimento per Provincia Pisana con la 
zona di insediamento ed le famiglie che nel corso Banca Popolare di Lajatico 
assistendo le famiglie nella della crisi hanno incre- si è ancora più rafforzato 
difficile gestione dei propri mentato la canalizzazione nel corso della crisi; sarà 
risparmi. In particolare dei loro risparmi. Infatti, nostra cura farne un ulte-
l'analisi dell'ultimo quin- nel corso del periodo con- riore punto di forza per usci-
quennio fa registrare: siderato, si è registrata re finalmente dalla reces-

una straordinaria cresci-- una notevole continuità sione ed agganciare più sal-
ta della raccolta, pari al nell'erogazione del credi- damente i deboli segnali di 
35%, tre volte superiore a to che ha fatto registrare ripresa che iniziano ad 
quella di sistema.un aumento costante. intravedersi all'orizzonte. 
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Moltissimi soci hanno partecipato al primo "Con-
certo di natale" organizzato dalla Banca nella 
Chiesa di San Leonardo a Lajatico il 17 dicembre.

Entusiasmo per la prestazione magistrale della 
"Corale Città di Pontedera" diretta dal M° Auro 
Maggini.

Il Direttore de "La Nazione", Gabriele Canè conse-
gna a Enzo Marconcini, Presidente della Banca 
Popolare di Lajatico, un premio per l'attività di 
divulgazione e comunicazione svolta in Valdera e 
nella provincia pisana.

Premiati da La Nazione
per "Vivi Valdera"

Grande partecipazione
al Concerto di Natale

Straordinario successo
del Master 2013/2014

Nel mese di Luglio

 Nuova Apertura BPLaj

Filiale di Ponte a Egola

in Piazza Guido Rossa

come creare Start-Up eccellenti
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Essere Soci della Banca Popolare di Lajatico significa possedere una quota, cioè una parte della 
società, ma determinare sulle scelte aziendali come persona a prescindere dall'entità delle azioni 
possedute. Il valore aggiunto risiede inoltre nella mutualità, cioè quell'insieme di attività che pos-
sono essere messe a disposizione di tutti i Soci accrescendo i vantaggi sia della comunità che del 
singolo. Per questi motivi BPLAJ sta lavorando alla ottimizzazione di una nuova e più articolata 
gamma di servizi accessori dedicati esclusivamente ai propri soci. Il “pacchetto” si chiamerà:

Essere Soci,

il valore Unico di una Comunità di oltre 6.000 persone.

più te( per )
CREDITO

RISPARMIO

SERVIZI 
(servizi già attivi) 

SICUREZZA

INFORMAZIONI 
(servizi già attivi)

CLUB 1884

Finanziamenti a condizioni agevolate per la casa ed i consumi

Prodotti personalizzati per la gestione del risparmio

Tutti i servizi dell'area finanza e le cassette di sicurezza a metà prezzo; particolari 
condizioni su carte di credito e di pagamento

Prodotti della previdenza integrativa ed assicurativi pensati per i soci;

Notiziario periodico, News Letters, sito internet dedicato, Numero Verde 800860065

La Card che rende membri del “Club” esclusivo, che si interessa del tempo libero, 
i Viaggi e lo Shopping attraverso prossime convenzioni con sconti riservati

I Soci saranno tempestivamente informati di tutte le iniziative che nel tempo andranno a integrare 
e migliorare un “pacchetto” veramente unico ed imperdibile.
Per consentirci di fornirti un servizio migliore, in particolare attraverso l'invio di informazioni più 
frequenti e tempestive, è importante che ci venga comunicato un indirizzo di posta elettronica. Se 
lo possiedi e sei d'accordo con questa iniziativa, ti invitiamo ad inviare una e-mail contenente “co-
gnome, nome e numero di telefono” a:

bpl.soci@bplajatico.it
Ti ringraziamo per la collaborazione, ti faremo avere tutte le news in "tempo reale". 

xTE
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La Banca: Anteprima risultati 2013
Aumento della raccolta, forti accantonamenti, minor utile, solidità aziendale

DATI ED INDICI BPLaj Toscana Italia

SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI 4,1% 11,2% 8,5%

SOFFERENZE NETTE / IMPIEGHI 2,8% nd 4,3%

IMPIEGHI CLIENTELA -0,2% -2,7% -3,8%

CREDITO ANOMALO LORDO / IMPIEGHI 9,1% 19,4% 14,8%

IL CREDITO NEL 2013

STIMA INCREMENTI 2014

RACCOLTA DIRETTA     + 4%

RACCOLTA TOTALE     + 9%

IMPIEGHI ECONOMICI     + 7%

TOTALE VOLUMI     + 8%

UTILE NETTO     + 180%

RACCOLTA DIRETTA

RACCOLTA TOTALE

IMPIEGHI ECONOMICI

TOTALE VOLUMI

UTILE NETTO

VOCE

 
 
 
 
 PATRIMONIO NETTO

2013

580
913

563

77
1.476

0,6

2012

518
782

564

75
1.346

2,4

VALORI IN MILIONI DI EURO

Anticipiamo alcuni dati riguardanti mila euro.
l'andamento della Banca nello scor- - si conferma la forte solidità e sta-
so esercizio, ricordando che una più bilità aziendale: il primo livello 
dettagliata ed esauriente relazione patrimoniale (Core Tier one) si 
s a r à  r e s a  d a l  C o n s i g l i o  d i  

attesta sopra il 14% rispetto al 
Amministrazione in occasione 

minimo dell'8% consigliato da 
dell'Assemblea dei Soci che si terrà a 

Banca d'Italia;
Lajatico nel prossimo mese di mag-

- il rischio di credito, seppur in gio. Nel corso del 2013 la Banca ha 
aumento, permane a livelli netta-continuato tenacemente a sostenere 
mente inferiori alle medie sia il territorio e l'economia locale nella 
nazionali che locali con un rappor-piena consapevolezza che la crisi eco- anche che a livello regionale il cre-

nomico-finanziaria più importante to tra sofferenze ed impieghi del dito si è ridotto del 2.7% mentre a 
degli ultimi 70 anni non può dirsi livello nazionale il calo è stato del - 2,7%;
ancora superata. Pur in una situazio- 3.8%. - le filiali presenti sul territorio 
ne di sostanziale recessione e di - Il totale dei volumi gestiti dalla sono 18 ed il numero dei soci supe-
immobilismo degli investimenti la Banca a fine anno ammonta a 1 ra le 6.000 unità;
Banca ha continuato a crescere sep- miliardo e 476 milioni di euro per 

- Il buon livello di stabilità azien-pur a ritmi più modesti rispetto al un incremento del 9,6%;
dale, rafforzato dalle svalutazioni passato: - vista la perdurante recessione 
effettuate, consentirà una miglio-

- la raccolta da clientela – che evi- economica la Banca ha ritenuto 
re continuità dei risultati futuri. denzia il grado di fiducia dei opportuno privilegiare gli accan-
Riportiamo in apposita tabella le risparmiatori nei confronti della tonamenti a fronte dei rischi sui 
stime degli incrementi previsti Banca – si è incrementata del 17%; crediti che sono stati aumentati di 
per il corrente esercizio.oltre il 50% rispetto all'anno prece-- i crediti erogati al tessuto econo-

dente; Un sentito ringraziamento a tutti i mico locale sono rimasti invariati. 
Soci per il contributo dato alla cre-Di fatto, considerando la naturale - questo, unitamente all'importan-
scita ed all'affermazione della riduzione dei crediti a rimborso te incremento dell'imposizione 

rateale, sono stati erogati circa 30 fiscale, ha inciso sul livello Banca. 
nuovi milioni di euro. Da notare dell'utile netto che si attesta a 569 Il Consiglio di Amministrazione
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Prestito fino a € 25.000,00 

rimborsabile in 36 mesi
tasso fisso 3,50%, senza 
nessuna spesa.
Rata mensile su capitale di € 10.000,00 pari a € 293,00 

TAN 3,50% - TAEG 3,55%

Subito disponibile
presso le filiali

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Per le condizioni contrattuali consultare i Fogli Informativi disponibili presso tutte le nostre filiali.

B.P.BANCA POPOLARE DI LA ATICOJ

proposta riservata ai soci



via Guelfi, 2 
56030 Lajatico (PI)

Telefono 
0587 64051
0587 640502

Fax 
0587 640540

Numero Verde 
800 860065

e mail 
bplajatico@bplajatico.it

Internet 
www.bplajatico.it

BANCA POPOLARE 
DI LAJATICO
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Associazione 
L’Aratro

Associazione tra 
dipendenti e soci della

BANCA POPOLARE DI LAJATICO

PER INFORMAZIONI

TELEFONARE

DALLE 12 ALLE 13

AL  0587-640528

L'Aratro: Programma Gite II° semestre 2014

INFORMAZIONI COMPLETE SULLA GITA SONO CONTENUTE 
NELLA LETTERA ALLEGATA DELL'ASSOCIAZIONE

ANGKOR Cambogia
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A ROMA DA PAPA FRANCESCO: "GRANDE SUCCESSO!"
Una partecipazione davvero incredibile (12 bus), per questa gita.

Vietnam e Cambogia 3/14 Novembre


