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BPLaj: il piano strategico 2016/2018
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PATRIMONIO NETTO
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2015

1.052
567

1.619

3,34%

78

2018

1.252

667

1.919

3,30%

81

VALORE

+200
+100

+300

-0,04

+3

%

+19,01

+17,64

+18,53

FILIALI 18 20 +2 +11,11

-1,20

+3,85
UTILE NETTO 1,7 3,2 +1,50 +88,24

INCREMENTO

OBIETTIVI
A FINE 2018

In allegato al SocInforma la lettera ai Soci del nuovo Presidente della Banca Popolare di Lajatico 
Avv. Nicola Luigi Giorgi, in carica dal 11/04/2016 
(a destra nella foto, con il Direttore 
Generale Daniele Salvadori).
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Essere "specialisti" del territorio aiutando le passati da 91 a 114, le filiali da 14 a 18 con la previ-
imprese locali, prestare attenzione al nuovo qua- sione di aprirne altre due nei prossimi due anni 
dro normativo del sistema bancario rimanendo (Lucca, Empoli o Cecina i posti in cui potrebbero 
fedeli all'antica mission della banca e cercare nascere le nuove filiali). 
sinergie con altre banche popolari cooperative. Per quanto riguarda le strategie del prossimo futu-
Capire cosa si aspettano i soci dalla propria banca ro, la Banca Popolare di Lajatico sta lavorando a 
ed informarli rispetto alla scelte prese e quelle da sinergie con altre banche popolari, istituti che non 
prendere. sono vicini territorialmente, permettendo quindi 
Sono questi i concetti alla base del piano strategi- di mantenere la propria indipendenza. 
co 2016-2018 che la Banca Popolare di Lajatico ha Tre sono le direttrici su cui si muoverà la Banca 
presentato nella scorsa primavera attraverso quat- nei prossimi anni: patrimonializzazione 
tro incontri con il territorio. dell'istituto e qualità del credito, equilibrio e 
La volontà è di conservare e preservare le origini gestione del business, efficienza e redditività. 
di questo istituto di credito, quelle di banca popo- Tutto nel rispetto dei punti cardine che da sempre 
lare, legata al territorio, in una riaffermazione con- hanno guidato la banca: centralità del socio e 
tinua dell'autonomia. orientamento alla clientela, con un incremento 

del grado di specializzazione della rete e con un La crescita di patrimonio, soci e filiali, dimostra la 
occhio sul futuro ovviamente, su quella banca 3.0 fiducia dei correntisti, in un anno non felice per 
che, accanto alla tradizione, non può prescindere gli istituti bancari e per la loro credibilità. Quando 
da nuovi strumenti di comunicazione e digitaliz-si fa una programmazione si fa anche un esame 
zazione crescente dei servizi. del periodo appena passato, che è quello della crisi 

2008-2015. In provincia tutto è un po' ritardato e La Banca Popolare di Lajatico intende infatti esse-
quindi i segnali della ripresa si vedranno nel 2017. re sempre di più una banca telematica, dando la 
I dati hanno comunque evidenziato lo stato di salu- possibilità di effettuare operazioni bancarie da 
te della banca popolare in cui negli anni di crisi il casa, e offrendo consulenza interna ed esterna sia 
risparmio è cresciuto dell'85%, i dipendenti sono ad aziende che a privati.



BPLaj incontra il territorio
Grande successo per il road tour del piano strategico
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20 Maggio 2016
Il primo incontro al Museo Piaggio di 

Pontedera. Da sinistra a destra: il Direttore Generale BPLaj  
Daniele Salvadori, il Presidente BPLaj Avv.Nicola Luigi Giorgi, 

il Caporedattore de La Nazione di Pisa Tommaso Strambi, 
il Vice Direttore Generale BPLaj Gianpiero Lari.

23 Maggio 2016 Il secondo incontro
 nel Comprensorio del Cuoio al Teatro Verdi di Santa Croce.

01 Giugno 2016 
L' incontro di chiusura al Teatro Comunale di Lajatico.

25 Maggio 2016 
Il terzo incontro nell'area Pisana all'AbitaliaTower Plaza di Pisa.

Si invitano tutti i Soci a 
ritirare il fascicolo     

informativo del piano         
strategico 2016-2018 

ancora disponibile      
presso tutte le             

filiali della banca. 
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La Banca oggi: incrementi e solidità
BPLaj Tutti i Numeri della Crescita
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BPLAJ 30 Settembre 2016: la Crescita in Numeri

BPLAJ Settembre 2015 / Settembre 2016: Incrementi Percentuali

30/09/2015

630

420

1.050

561

1.611

30/09/2016

647

443

1.090

583

1.673

Differenza

+ 17

+ 23

+ 40

+ 22

+ 62

Percentuale

+ 2,7 %

+ 5,5 %

+ 3,8 %

+ 3,9 %

+ 3,9 %

D
at

i i
n

 m
ili

o
n

i d
i e

u
ro

Raccolta Diretta

Raccolta Indiretta

Totale Amministrata

Impieghi Totali

Totale Volumi

Utile al 30/06/2016: 1,1 milioni di euro

*Ultimi dati disponibili. Il Cet 1 ratio – Common Equity Tier 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 al rischio.

BPLAJ 30 Giugno 2016: Solidità Certificata

Indice di solidità patrimoniale 
*CET 1 Ratio  14,61%
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*più del doppio rispetto al minimo richiesto dalle norme
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BPLAJ PER L'EDUCAZIONE FINANZIARIA: ADESIONE A FEDUF

BPLAJ PER L'AGRICOLTURA: CONVENZIONE AGRINSIEME

BPLAJ PER LO SPORT: INTERVENTO ALLO STADIO DI PONTEDERA

La Banca Popolare di Lajatico è sensibile al tema 
dell'educazione finanziaria che oggi, in un mondo 
attraversato dalla crisi economica e in cui i mercati 
finanziari sono diventati più complessi e sofisticati, è 
indispensabile, soprattutto per i giovani, per 
l'acquisizione di conoscenze e competenze necessa-
rie per effettuare le scelte più opportune e per avere 
un corretto rapporto con il denaro e con il suo valore. 
Si colloca in quest'ottica l'adesione a FEDUF (Fonda-
zione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio), 
per promuovere l'educazione finanziaria e la cittadi-
nanza economica attraverso la creazione di contenuti 
originali, la realizzazione di strumenti innovativi, 
l'organizzazione di eventi e lo sviluppo di collabora-
zioni con le Istituzioni e il territorio.

La Banca Popolare di Lajatico ha stipulato una convenzione mira-
ta per il settore agricolo con il Coordinamento Agrinsieme della 
Provincia di Pisa (Confagricoltura – CIA e Associazioni 
Cooperative), per aiutare le imprese associate nell'accesso al cre-
dito, con la concessione di finanziamenti e/o linee di credito a bre-
ve. Per la Banca, consapevole del ruolo di soggetto promotore di 
sviluppo da essa stessa rivestito nel territorio, questa convenzione 
rappresenta una ulteriore dimostrazione degli sforzi e 
dell'attenzione rivolta al sostegno alle aziende agricole locali, dal 
piccolo coltivatore diretto alle medie imprese.

All'ingresso dello stadio è stato  installato un maxi cartellone pubblicitario della Banca, 
che rappresenta un importante intervento di sponsorizzazione sportiva 
e un segno tangibile della presenza e della vicinanza 
al territorio e a tutte le sua attività.

28 ottobre 2016 Grande successo per l'incontro 
rivolto alle scuole superiori organizzato con 
FEDUF al Museo Piaggio
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La Banca omaggia tutti i propri Soci con la nuova card 
personalizzata

Club Socio BPLaj - Le proposte riservate ai Soci

Finanziamento BPLaj AZIENDASOCIA CRESCE

La Card nominativa è esclusivamente dedicata ad ogni 
Socio e permetterà di beneficiare nel tempo di servizi e 
scontistiche presso strutture di eccellenza del nostro 
territorio. Con il ritiro della Card ti sarà riservato uno 
sconto sulle polizze assicurative AssiPro e AssiCare e i Soci 
che hanno ritirato la Card dal 1 ottobre al 9 dicembre 
parteciperanno automaticamente al concorso a premi 
“Vinci con CLUB SOCIO 1884”, dove saranno messi in 
palio 4 esclusivi cofanetti viaggio per 2 persone:
1° premio: soggiorno “Top SPA” (2 notti  per 2 persone in 
wellness hotel di fascia premium con formula di        pernottamento e prima 
colazione, 1 cena, 1 trattamento). 2° premio: soggiorno “Seduzioni d’Arte (2 notti per 2 persone in hotel di 
fascia premium con formula di pernottamento e prima colazione, esperienza tematica tra Arte, Fotografia e 
Architettura). 3° premio: soggiorno “100 Week End da sogno” (2 notti per 2 persone in hotel di prestigio con 
formula di pernottamento e prima colazione, esperienza tematica tra 100 proposte). 4° premio: soggiorno 
“Città in Viaggio”(1 notte per 2 persone in hotel con formula di pernottamento e prima colazione, 
esperienza tematica tra 32 proposte). L'estrazione dei 4 premi sarà effettuata entro il 16 dicembre 2016 e il 
regolamento è consultabile presso tutte le nostre filiali.                                      

CLUB SOCIO

 

 

BIANCHI 

MARIO

CLUB SOCIO

Immagine concessa dal Teatro del Silenzio

N. Socio 000000

Proposta riservata ad aziende socie della Banca Popolare di Lajatico. 
Per investimenti, liquidità ed ottimizzazione dell'impresa al fine di favorire la crescita aziendale. 
Condizioni agevolate sia sul tasso variabile che sul tasso fisso.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli informativi che sono a disposizione 
dei clienti presso tutte le Filiali della Banca e sul sito www.bplajatico.it.



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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 Tutti gli eventi dei mesi scorsi riservati ai Soci:
• Gran Tour della Sicilia
• L'Aida all'Arena di Verona
• Gara di Golf BPLaj e Torneo di Tennis BPLaj
• Cirque Du Soleil, Panariello Pieraccioni, Pooh 
   (

Conti 
più di 300 soci partecipanti)

Club Socio BPLaj - Le iniziative de L'Aratro

Associazione
L’Aratro

Associazione
L’Aratro

...i prossimi eventi:
• SOLD OUT Renato Zero   
  (oltre 130 prenotazioni per le 2 date di dicembre 2016 e gennaio 2017)

• SOLD OUT    Crociera MSC ai Caraibi   marzo 2017

• Mostra Salvador Dalì,  21 gennaio 2017 a Pisa - Visita guidata

• Ligabue, 23 marzo 2017 a Firenze - Bus andata e ritorno compreso

Affrettati! Posti disponibili limitati.

DalìDalì

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.


