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Il Valore delle azioni della Banca
Una crescita costante e prolungata nel tempo.
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Pisa-Porta a lucca
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L’ARATRO
Iniziative 2006...
...e nuovi recapiti

Ogni azione posseduta dai soci 
rappresenta una parte del com-
plessivo valore della Banca.
Il valore unitario delle azioni 
viene stabilito, a partire da que- conseguiti e valutate le poste l'aumento del valore della 
sto anno  su proposta del patrimoniali ed economiche, il quota nel tempo. 
Consiglio di Amministra- valore di ognuna delle quote in Quest'ultimo riflette, ovvia-
zione, dall'Assemblea dei Soci circolazione al 31 dicembre mente, la progressione conti-
in sede di approvazione del 2005 (n° 1.534.230) è stato fissa- nua e costante che ha fatto 

to in 38,30 euro.bilancio d'esercizio. registrare l'andamento azien-
L'aumento, rispetto all'anno Gli amministratori formulano dale nel corso degli ultimi 
precedente è di 1,70 euro che, la loro proposta dopo aver valu- anni.
sommato al dividendo erogato, tato il patrimonio della Banca, Per qualsiasi informazione al 
pari a 0,50 euro porta ad un gua-considerato eventuali plusva- riguardo e per ogni altra 
dagno lordo di 2,20 euro per lenze, ed aggiunto una quota necessità i Soci possono rivol-
ogni azione.dell'avviamento aziendale cal- gersi agli sportelli della Banca 
Il rendimento annuo lordo o telefonare al Numero Verde colata secondo il principio del 
complessivo è quindi stato Riservato 800-860065.prudente apprezzamento.
pari al 6,01%. I grafici qui Dopo l 'approvazione del 
riportati evidenziano anche Bilancio 2005, visti i risultati 

IL NUOVO VALORE DELL’AZIONE DELLA

BANCA E’ PARI A:

38,30 EURO

L’AUMENTO DI PREZZO ED IL DIVIDENDO 
EROGATO PRODUCONO UN RENDIMENTO 
LORDO ANNUO DEL:

6,01%

Un Euro investito 5 anni fa  diventato...è

BANCA POPOLARE DI LAJATICO  +  33,3%
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Inflazione

BANCA DI LAJATICO

RENDIMENTO AZIONI

Rendimento lordo 
comprensivo di dividendo

ed incremento di valore

ANNO 2004 +6,00%

ANNO 2002 +6,25%

ANNO 2001 +6,16%

ANNO 2003 +5,97%

ANNO 2005 +6,01%

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
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Associazione 
L’Aratro

Associazione tra 
dipendenti e soci della

BANCA POPOLARE DI LAJATICO

GITE SOCIALI 2006

26 OTTOBRE
1° NOVEMBRE
“NEW YORK”

7-10 DICEMBRE
“PRAGA”

Per informazioni
sulle iniziative 

dell’Associazione
telefonare al

0587-640528

Lunedì, martedì, giovedì 
dalle 12,00 alle 13,00

Mercoledì e venerdì 
dalle 16,00 alle 17,00

Associazione “l’ARATRO” iniziative 2006
Prosegue con buona lena l'attività 
dell'Associazione L'Aratro.
Si è conclusa con successo (oltre 180 parte-
cipanti) la Crociera effettuata nello scorso 
mese di Maggio; mentre sono ancora possi-
bili le iscrizioni per le gite da effettuarsi nel 
prossimo autunno.

Vi ricordiamo le destinazioni programma-
te:

“UNA SETTIMANA A NEW YORK”
26 OTTOBRE  1° NOVEMBRE 2006

Sei giorni immersi nella “Grande mela”. 
Volo diretto, soggiorno in hotel centralissi-
mo ed una vasta gamma di escursioni con-
sentiranno una completa conoscenza della 
metropoli americana.

“A PRAGA PER L'IMMACOLATA”
7-10 DICEMBRE 2006

Quatto giorni intensi per visitare la capitale 
più affascinante d'Europa. Volo diretto da 
Pisa, hotel in zona centrale, servizi e visite 
inclusi. 

...in evidenza Attenzione!!!  Novita'
alla Segreteria dell'Associazione

Associazione l’Aratro

Invitiamo tutti i soci a prendere nota di alcune variazioni che
riguardano l'attività di segreteria dell'Associazione “L'ARATRO”

L'ufficio dell'Associazione è stato trasferito
da Ponsacco a LAJATICO;

La nuova segretaria dell'Associazione è la
Sig.ra CARMEN;

Il nuovo numero telefonico è 

0587/640528;

Gli orari di contatto telefonico sono i seguenti:
LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ dalle 12,00 alle 13,00
MERCOLEDÌ  VENERDÌ dalle 16,00 alle 17,00
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Gli interventi artistici di Nado Canuti

Trascorsi 30 anni dal precedente restauro, ed in concomi-
tanza con il  trasferimento dello sportello aperto al pubblico 
sulla piazza centrale del Paese, sono stati effettuati impor-
tanti interventi di ristrutturazione agli interni del palazzo 
che ospita gli uffici di Direzione Generale a Lajatico. 

Lo spirito dell'iniziativa tende a far convivere la fondamen-
tale salvaguardia dell'immagine aziendale (anche attraver-
so il “livello” delle strutture operative) con la dinamicità e lo 
stile, tipico della Banca a vocazione localistica. Sperando di 
essere riusciti a centrare tale obiettivo, anticipiamo alcune 
immagini dei nuovi interni per fornire una prima pronta 
informativa al corpo sociale. 

Seguendo un itinerario, 
ormai presente da alcuni 
anni, abbiamo anche conti-
nuato il percorso di accosta-
mento all'arte ed alla cultu-
ra attraverso una serie di 
interventi dello scultore 
Nado Canuti con l'intento di 
rendere fruibili a tutti picco-
le ma significative operazio-
ni artistiche.

Visto che la Banca è un bene 
comune stiamo valutando l'ipotesi di poter far visitare i 
nuovi locali che, normalmente, non sarebbero aperti al pub-
blico. Ovviamente tutti i Soci che intendessero fare una visi-
ta presso la Direzione Generale possono farlo in qualsiasi 
momento visto che sono a “casa” loro.

Come avrete certamente appreso dai mass-media, alla fine del prossimo mese di Luglio, si svolgerà a Lajatico un even-
to di rilevante importanza. Si tratta di un concerto che vedrà come protagonista il grande tenore ed amico “Andrea 
Bocelli”. Lo spettacolo si terrà in un grande teatro all'aperto, costruito dal nulla, nel bel mezzo delle colline di Lajatico 
(in aperta campagna). Un insieme tale da rendere l'evento unico al mondo sia per bellezza che per originalità. Vista 
tale occasione, abbiamo ritenuto di fare cosa gradita, in alternativa agli incontri conviviali degli anni preceden-
ti (sempre più difficili da organizzare visto l'elevato numero di partecipanti), di consentire al maggior numero 
di  Soci possibile la partecipazione al concerto. La capienza del teatro ci impone un quantitativo limitato di 
posti che siamo riusciti ad ottenere nel numero massimo di 2.000. I soci che intendono partecipare all'evento 

potranno ritirare in Banca i biglietti di ingresso, versando l’importo di 10 
euro quale attestato di interesse per l'iniziativa.

l’EVENTO... INCONTRO SOCIALE”: Lajatico 27 luglio 2006

“IL TEATRO DEL SILENZIO” con Andrea Bocelli

Anche Pisa raddoppia, apre la filiale di Porta a Lucca. NewsIl “restyling” della Direzione Generale

Il programma dettagliato e le modalita' di partecipazione all'evento - 

riservate ai soci della banca - sono illustrate nella comunicazione 

allegata al notiziario che vi invitiamo a leggere con la dovuta 

attenzione. Per eventuali chierimenti e/o informazioni e' disponibile il 

Numero Verde  800-860065.

IL CONCERTO SI TERRÀ

GIOVEDI' 27 LUGLIO 2006
BIGLIETTI PRESSO LE FILIALI 

A PARTIRE DA MERCOLEDI' 5 LUGLIO 2006
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