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"Visione e Tradizione"
Alcune riflessioni del nostro Presidente rivolte a tutti i Soci della Banca

Cambiare senza tradire.

Migliorarsi senza perdere 
l'identità.

Mettere in sicurezza il 
patrimonio complessivo 
senza snaturarsi.

Diventare conformi a rego-
le, scritte prevalentemente 
per altri senza scivolare 
verso le logiche degli altri.

L'Italia – proprio e soprat-
tutto a partire da questo 
Marzo 2015, dopo il Decreto 
di Riforma delle nostre ban-
che  –  ha  b isogno d i  
un'offerta e di una presenza 
bancaria genuinamente 
popolare e cooperativa.

Colossi mondiali ed euro-
pei continueranno a sfor-
nare “soluzioni omologate” 
per conquistare il rispar-
mio italiano, non certo per 
fare gli interessi del- rinnovamento ma anche de patrimonio e ricordare 
l'economia reale delle lucidità e fermezza nel anche nel futuro quali van-
nostre realtà. difendere un modello di taggi e positività può pro-

banca che rappresenta un durre un'Istituzione come A noi spetta il compito di 
patrimonio di valori e un la nostra.continuare la “mission” dei 
valore assoluto per il siste-padri. Governare i processi, 
ma Italia. essendone attori e non Una banca popolare e coo-
In questo processo uno subirli, è determinante. perativa profondamente 
degli strumenti che si potrà Per riuscire a fare ciò, il con-rinnovata e strutturata può 
rivelare essenziale, è la frontarsi, il condividere le fornire modalità alternati-
capacità di elaborazione cul- idee, proporre temi e solu-ve, per costruire proposte 
turale, di confronto e di zioni resta un essenziale economicamente sosteni-
dibattito. progetto democratico, fon-bili e contribuire a rilancia-

damentale e insostituibile.re le economie da noi servi- E tutto ciò nel segno e nel 
te. solco di quella natura popo- Con questo spirito voglia-

lare e cooperativa che rap- mo continuare nel solco La mutualità ben interpre-
presenta un valore da risco- tracciato da chi ci ha prece-tata è un fattore competiti-
prire continuamente e con duto, costruendo tanti anni vo che fa conto economico.
il quale fare i conti. di nuovo esaltante buon Viviamo giorni in cui si fa 

cammino.Sarà compito della Banca fatica ad immaginare il futu-
Popolare di Lajatico, e di r o ,  s u l l a  s p i n t a  d i  
tutti coloro che a qualsiasi un'evoluzione sociale ed Enzo Marconcini

livello per essa si spendono, economica che impone Presidente della Banca 
Popolare di Lajaticonon disperdere questo gran-capacità di adattamento e 



La Banca di Lajatico oltre la crisi

"La Visita Ispettiva della Banca d'Italia
si è conclusa senza sanzioni"

Il Bilancio 2014
Elenchiamo i dati più salienti 77 milioni di euro +1,2%; disfacente;
riguardanti l'andamento della -Da considerare inoltre che, -Si conferma la forte solidità e sta-
Banca nello scorso esercizio il nell'anno 2014 uno tra i più difficili bilità aziendale: il primo livello 
cui Bilancio è stato approvato per la produzione di reddito e patrimoniale (Core Tierone) si 
dall'Assemblea dei Soci il 9 mag- nonostante le importanti svaluta- attesta al 14,30% rispetto al mini-
gio 2015. zioni prudenziali sui crediti, mo dell'8% consigliato da Banca 
Nel corso del 2014 la d'Italia;
banca ha continuato -Il rischio di credito 
tenacemente a soste-

permane a livelli mini-
nere il territorio e  

mi con un rapporto tra 
l'economia locale nella 

sofferenze ed impie-
piena consapevolezza  

ghi del 2,8%;
che la crisi economi-

-Le filiali sul territorio co -f inanziaria più 
sono 18 ed il numero importante degli ulti-
dei soci raggiunge le mi 70 anni non può 
6.200 unità;dirsi ancora superata.

-Nell 'anno 2014 la Pur in una situazione 
Banca è stata sottopo-di sostanziale reces-
sta ad una delle perio-sione e di immobili-
diche visite ispettive smo degli investimen-
della Banca d'Italia. E' ti la Banca ha consoli-

dato in maniera omo- un passaggio impor-
genea la propria cre- tante che deve verifi-
scita: care la correttezza 

dell'operatività, la vali--I crediti erogati al tes-
dità dell 'azione di suto economico locale 
governo, l'efficacia sono cresciuti del 1,3% 
degli strumenti di con-rispetto ad una media 

nazionale che fa regi- trollo, la capacità orga-
strare una riduzione nizzativa nonché il cor-l'utile netto evidenzia un notevole 
di oltre 1,8%; retto equilibrio dei principali indi-incremento rispetto all'anno pre-

ci  economico/patrimoniali .  -La raccolta da clientela  che evi- cedente +192%;
L'ispezione si è concretizzata denzia il grado di fiducia dei -Sarà proposta l'erogazione di un 
nella consegna di un verbale che risparmiatori nei confronti della dividendo di Euro 0,30 per azione 
non ha prodotto alcun tipo di san-Banca si è incrementata del 9,8%; (aumentato di 0,10 rispetto al 
zione e che conferma la sostan--Il totale dei volumi gestiti dalla 2013) che, associato all'ottimo 
ziale correttezza della gestione, Banca a fine anno ammonta a 1 andamento patrimoniale prima 
nonché un'azione di governo ed miliardo e 573 milioni di euro per commentato, darà ai soci un ren-
una conduzione tecnica ritenute un incremento del 6,5%; dimento complessivo del -
sostanzialmente adeguate.-Il patrimonio netto raggiunge i l'investimento ampliamente sod-

B.P. /  La sede di Lajatico
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Il Valore delle Azioni 
della Banca

Il rendimento lordo annuo delle 
azioni sociali della Banca Popolare 
di Lajatico, comprensivo del divi-
dendo erogato e dell'incremento di 
valore deliberato, risulta pari al  
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ANNO 2014: DATI A CONFRONTO

RACCOLTA DIRETTA

RACCOLTA TOTALE

IMPIEGHI ECONOMICI

TOTALE VOLUMI

UTILE NETTO

PATRIMONIO NETTO

2014

604
1.002

571

77
1.573

1,66

2013

580
913

564

76
1.477

0,57

VALORE

+24
+89

+7

+1
+96

+1,09

%

+4,2%
+9,8%

+1,3%

+1,2%
+6,5%

+192%

INCREMENTO ANNUO

RISULTATI
ESSENZIALI
ANNO 2014

B.P.

2,48%
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BPLaj Toscana Italia

INCREMENTO ANNUO IMPIEGHI ECONOMICI + 1,3% - 1,8% - 3,5%

SOFFERENZE  / IMPIEGHI (NETTI) 2,8% 4,6% n.d.

INCREMENTO ANNUO RACCOLTA DIRETTA + 4,2% - 1,6% + 1,1%

SOFFERENZE / IMPIEGHI (LORDI) 4,8% 9,6% 13,8%
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La Nuova 
BPLaj di Ponte a Egola in Piazza Guido Rossa

Filiale 

La nuova filiale BPLaj di Ponte a Egola si trova sulla piazza Guido Rossa al n. 20, in zona centrale, con  
ampia possibilità di parcheggio. Lo "sportello"ha una superficie di 130 mq ed è stato allestito con 
taglio dinamico e molto accogliente. L'intero staff, a disposizione dei soci e clienti è coordinato dal 
direttore Dott. Sandro Pozzolini, già titolare della filiale di Capanne.

Proseguendo anche l'originale e qualificante accostamento tra arte e finanza anche in questi nuovi 
locali è stato curato un allestimento sull'opera del pittore originario del luogo Lodovico Cardi detto 
“Il Cigoli” e sul prezioso ruolo della lavorazione del cuoio che da sempre ha arricchito il territorio.

Il merito di questo pregevole intervento culturale va riconosciuto all'architetto Paolo Giannoni, pro-
gettista dei lavori e dell'arredamento, e a Fulvio Leoncini titolare dello studio “Ideogramma”, 
entrambi preziosi collaboratori della Banca da tanto tempo.

1)  Convenzione Comune di Pontedera a favore piccole imprese con sede legale nel comune di Pontedera

2)  Microfinanziamenti destinati alle M.P.M.I. in convenzione con Camera di Commercio di Pisa

3)  Plafond di microfinanziamenti destinati alle M.P.M.I. in convenzione con Centro Fidi Terziario

4)  Fondo Regionale microcredito ai lavoratori in difficoltà

5)  Fondo Unico Rotativo per Prestiti (FURP)

6)  Fondo di Garanzia "Sostegno investimenti delle PMI, settori Industria, Artigianato, Cooperazione, ecc..." 

7)  Fondo di Garanzia per investimenti in Energie Rinnovabili 

8)  Fondo di Garanzia "Sostegno liquidità delle PMI settori Industria, Artigianato, Cooperazione e altri settori”

9)  Fondo di Garanzia “Sostegno alla liquidità delle PMI dei settori Commercio eTurismo”

10)Garanzie a favore di nuove imprese giovanili, femminili e lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali

11)Convenzione Comune di Vicopisano a favore di società e ditte individuali per ristrutturazione di immobili 

      e adeguamento di locali nel centro storico

Importanti convenzioni sottoscritte dalla Banca con gli Enti Territoriali 
dal 2014 per sostenere l'economia locale a condizioni vantaggiose
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L'Arcidiocesi di Pisa e la Banca Popolare di Lajatico quali reddito, buste paga, situazione debitoria comples-
vogliono aiutare le famiglie colpite dalla crisi, escluse siva, stato di famiglia e condizione abitativa. 
dai circuiti finanziari tradizionali. Lo sportello sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 
Lo scorso Aprile, nella sede dell'Arcivescovado è stato eccetto il sabato e la domenica. Le domande valutate 
presentato “Porgi l'altra mano” progetto di micro- positivamente saranno inviate alla Banca che deciderà 
credito a favore delle famiglie in difficoltà, la convenzio- autonomamente se concedere o meno il finanziamento.
ne è stata sottoscritta dal Presidente della Banca Enzo 
Marconcini e dal S.E. Giovanni Paolo Benotto, arcive-
scovo di Pisa. 

L'intesa prevede piccoli prestiti tra i 500 e i 6.000 Euro 
che potranno essere restituiti ad un tasso particolar-
mente vantaggioso in rate mensili nell'arco dei 60 mesi. 
Le operazioni saranno garantite dall'Arcidiocesi che 
depositerà presso la Banca un fondo di € 100.000. 

Il Presidente Marconcini ha così concluso il suo inter-Presso la Caritas sarà operante uno sportello ad hoc che 
vento: “si tratta di dare credito alla speranza, facendo coinvolgerà volontari con esperienze lavorative nel set-
emergere la natura sociale del micro-credito, come tore. Sarà compiuta una prima valutazione delle richie-
risposta all'esclusione e all'emarginazione sociale. ste di finanziamento, verificando il “merito sociale” del 
Unendo le forze, Banca e Caritas potranno contribuire a richiedente, tramite parametri che permettano di valu-
superare situazioni di disagio e determinare più benes-tare sia lo stato di temporanea necessità, sia la possibili-
sere economico e sociale.”tà di provvedere al rimborso esaminando componenti 

PRESTITI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' 
Accordo tra l'Arcidiocesi e la Banca Popolare di Lajatico

        Previsti prestiti da 500 a 6.000 Euro da restituire in 60 mesi a un tasso del 3%

La Banca di Lajatico in aiuto alla Misericordia di Pontedera
Erogato un contributo alla Confraternita per la Mensa di Solidarietà

La Banca per il Sociale

B.P.

La decisione della iniziativa, ha spiegato il Presidente 
Enzo Marconcini, è nata dalla volontà di contribuire al 
progetto mensa anche perché, una Banca, in particola-
re una che ha rapporto con il territorio in cui ha sede, ha 
anche responsabilità sociali.

Il governatore Renato Lemmi nel ringraziare per il con-
tributo ricevuto ha messo in evidenza il costante incre-
mento dei pasti che 
giornalmente vengo-
no distribuiti preci-
sando che in passato 
l'80% delle presenze 
era di origine stra-
niera mentre oggi 
forse sono più gli ita-
liani a chiedere un 
pasto caldo oltre ai 
pacchi alimentari 
mensili.



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 2015

PERÙ Machu Picchu

SALISBURGO

Viaggio in Perù 14/23 Ottobre

Austria Mercatini di Natale 5/8 Dicembre

INFORMAZIONI COMPLETE SONO CONTENUTE 

NELLA LETTERA ALLEGATA DELL'ASSOCIAZIONE

Terminata con grande successo la Crocera 
nel Mediterraneo dello scorso aprile, 
l'Associazione l'Aratro propone ulteriori 
nuove iniziative a favore dei soci  della Banca:

•  14/23 Ottobre - PERÙ

• 5/8 Dicembre - AUSTRIA Mercatini di Natale

Un vero e proprio grande successo quello 
ottenuto dalla gita del 2 giugno scorso, 
organizzata dalla Banca Popolare di 
Lajatico per l'Expo 2015. 

Oltre 300 soci hanno visitato tutti gli stands 
della importante Mostra Internazionale 
da pochissimo inaugurata a Milano.

"Grande Successo della gita all'EXPO!"

•  2 Giugno - MILANO-Expo


