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BPLaj Mutui per la crescita

La crisi economica sta cre-
ando ulteriori difficoltà per 
i giovani che si affacciano 
al mondo del lavoro e che 
iniziano il percorso per tro-
vare un'occupazione. 
Siamo però consapevoli 
che, con il contributo e con 
la passione di ognuno di 
noi, si possono creare le 
migliori condizioni per 
affrontare una situazione 
anche così complessa. 
Siamo convinti che nella 
nostra realtà locale ci siano 
nuove generazioni che deb-
bano giocare un ruolo 
determinante nella società 
ma per fare questo devono 
essere attrezzate, formate 
e preparate al meglio per 
cogliere e superare questa 

ta al pubblico nel corso sfida. La Banca Popolare di 
della quale sono state Per questo motivo la Banca Lajatico ha riservato un 
comunicate le caratteristi-Popolare di Lajatico - in col- congruo numero di posti ai 
che del progetto formativo. laborazione con Belvedere propri soci o figli di soci che, 
 I partecipanti hanno potu-Spa di Peccioli e con il avendone i requisiti, hanno 
to confrontarsi ed appro-patrocinio dei Comuni di deciso di partecipare a que-
fondire i vari temi in modo Capannoli, Chianni, Lajati- sta iniziativa che è di carat-
da poter cogliere le miglio-co, Palaia, Peccioli e tere gratuito. Tutti coloro, 
ri opportunità. Per i cento-Terricciola - ha organizzto con un'età compresa tra i 20 
quaranta iscritti finali sono un ciclo di incontri formati- ed i 32 anni, in possesso di 
iniziate le sessioni a tema vi, destinati proprio ad un diploma o di una laurea, 
che continueranno per accrescere le competenze sono stati invitati a parteci-
tutto il mese di maggio.dei nostri giovani. pare ad una giornata aper-

BPLaj, i giovani, il territorio.
«DouBleBmaster» per la crescita professionale dei giovani

Una sessione a temaLa giornata «Open Day»
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NEWS Una Lezione Magistrale del Prof. Dale Mortensen 
Premio Nobel per l’Economia 2010
“Cosa può fare la politica per incrementare l’occupazione”

ARRIVANO I NOSTRI (o meglio) I VOSTRI!
Presentiamo ai soci il "capitale umano" della Banca
Con questo numero si conclude la rubrica attraverso la quale abbiamo presentato ai Soci i Direttori delle nostre filiali ed i 
Responsabili dei servizi accentrati. Cioè l'asse portante della Banca. E' stato un modo per far conoscere meglio coloro che 
sono gli attori principali dei risultati che stiamo raggiungendo. Vogliamo anche contribuire a far crescere il clima di vicinan-
za e collaborazione che da sempre contraddistingue il nostro modo di operare.

Carlo Di Lupo 
Direttore Filiale di Pisa Porta a Lucca

Anni 48 - Laurea in Economia e 
Commercio  - In Banca dal 2005 -  E' nato 
ed abita a Pisa.

Giampiero Lari 
Direttore Commerciale

Anni 55 - Diploma in Ragioneria - In 
Banca dal 1978 - E' nato a Lajatico ed 
abita a Pontedera.

Marco Giovannetti
Direttore Filiale di Pisa Via Aeroporto

Anni 48 - Diploma in Ragioneria - In 
Banca dal 1991 - È nato ed abita a 
Pontedera.

Enrico Signorini
Direttore Amministrativo

Anni 52 - Diploma in Ragioneria - In 
Banca dal 1986 - E' nato a Pontedera ed 
abita a Orciatico. 

Sandro Pozzolini
Direttore Filiale di Capanne (Montopoli V. A.)

Anni 42 - Laurea in Economia e 
Commercio - In Banca dal 2001 - E’ nato 
a Empoli e abita a San Miniato.

Catiuscia Chellini  - Capo Area “Zona 
Cuoio” - Direttore Filiale S. Croce S. A.

Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo 
economico - In Banca dal 1992 - E' nata e 
abita a Pontedera.

‘'Creare condizioni di crescita e' pando anche a un dibattito successi-
l'unica soluzione che ha l'Italia per vo al suo intervento con le persone 
uscire dalla crisi attuale''. Lo ha det- presenti in platea. ''L'Italia ha tentato 
toil premio Nobel per l'economia di dare una risposta alla crisi ridu-
2010 DaleMortensen(nella foto) cendo la spesa ma credo - ha aggiun-
durante una lectio magistralis tenu- to - che serviranno riforme struttura-
tasi lo scorso 3 dicembre 2011 li profonde in grado di dare risposte 
nell'ambito della serie di appunta- positive nel medio o lungo periodo, 
menti -organizzati anche dalla oltre a un cambiamento di indirizzo 
Banca Popolare di Lajatico - deno- della Bce, magari piu' in linea con 
minati 'Le eccellenze mondiali il sistema d'intervento della 
incontrano il territorio’ Federal Reserve america-

na''.Il professore statunitense, che inse-
gna economia alla Northwestern Grande il successo di 
University, ha affrontato il tema pubblico e di critica per 
della ''risposta del mercato del lavo- un'esperienza sicura-
ro alla grande recessione'', parteci- mente da ripetere.



La Banca: Anteprima sui risultati 2011
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Conferma della solidità aziendale nell’anno più difficile
- Da considerare inoltre che, 
nell'anno più difficile per la produ-
zione di reddito, anche l'utile netto 
ha fatto segnare un progresso del 
2,9%;

- Si conferma la forte solidità e sta-
bilità aziendale: il primo livello 
patrimoniale (Core Tier one) si atte-
sta sopra il 16% rispetto al minimo 
del 6% consigliato da Banca 
d'Italia;

- Il rischio di credito permane a 
livelli minimi con un rapporto tra 

Anticipiamo alcuni dati riguardanti sofferenze ed impieghi di poco supe-
l'andamento della Banca nello scorso riore all'1%.
esercizio, ricordando che una più det-

Il numero dei soci raggiunge le 5.878 tagliata ed esauriente relazione sarà 
unità mentre le filiali presenti sul ter-resa dal Consiglio di Ammini-
ritorio salgono a 17, dopo l'apertura strazione in occasione dell'Assem-
del terzo sportello di Pisa – quartiere blea dei Soci che si terrà a Lajatico nel 
di Cisanello – del Maggio 2011.prossimo mese di maggio.
Un sentito ringraziamento a tutti i Nel corso del 2011 la Banca ha conti-
Soci per il contributo dato alla cresci-nuato tenacemente a sostenere il ter-
ta ed all'affermazione della Banca. ritorio e l'economia locale nella piena 
          consapevolezza che la crisi economi-

co-finanziaria più importante degli 
ultimi 70 anni non può dirsi ancora 
superata.

Pur in una situazione di sostanziale 
recessione e di immobilismo degli 
investimenti la Banca ha continuato a 
crescere seppur a ritmi più modesti 
rispetto al passato:

- i crediti erogati al tessuto econo-
mico locale sono cresciuti del 3% 
rispetto ad una media nazionale 
che non raggiunge il 2%;

- la raccolta da clientela – che evi-
denzia il grado di fiducia dei rispar-
miatori nei confronti della Banca – 
si è incrementata di oltre il 6%;

- Il totale dei volumi gestiti dalla 
Banca a fine anno ammonta a 1 
miliardo e 280 milioni di euro per un 
incremento del 4,8%;

- Le turbolenze fatte registrare dai 
mercati finanziari hanno inciso 
negativamente sui corsi dei titoli in 
portafoglio pesando negativamen-
te sul patrimonio netto il cui incre-
mento si è fermato all'1,3%.  
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L'ASSEMBLEA DEI SOCI SI TERRA' A LAJATICO 

SABATO 19 MAGGIO 2012, ORE 10:00, PRESSO IL TEATRO COMUNALE.

I SOCI TROVERANNO ALLEGATE AL NOTIZIARIO

LA LETTERA DI CONVOCAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE 

PER RICHIEDERE IL BIGLIETTO DI AMMISSIONE. 

INCREMENTO
VALORE PERCENTUALE
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IMPIEGHI ECONOMICI
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516

739

540

71

1.279

2,5

+     7

+   43

+   16

+     1

+   59

+ 0,1

+   1,3%

+ 6,2%

+ 3,0%

+ 1,3%

+ 4,8%

+ 2,9%

PATRIMONIO NETTO

2010

 Il Consiglio 
di Amministrazione
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ANNO 2010 / ANNO 2011
INCREMENTI PERCENTUALI 
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+ 2,9%

+ 6,2%

UTILE NETTO

+ 3,0%
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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 2012

Ottobre 2012

Gran Tour del Marocco
PATAGONIAPATAGONIA

INFORMAZIONI COMPLETE SULLA GITA SONO CONTENUTE 

NELLA LETTERA DELL'ASSOCIAZIONE L'ARATRO ALLEGATA 
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BANCA POPOLARE DI LA ATICOJ

dal 1884 Maggiori informazioni presso la filiale a te più vicina
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RISTRUTTURAZIONE 

SOSTIENE LA 

 DISPONIBILITÀ
IMMEDIATA 

CRESCITA

 MUTUI 

LAJATICO - CAPANNOLI - IL ROMITO - PONTEDERA - PONSACCO

CAPANNE - PISA - LUGNANO - S. PIERINO - NAVACCHIO - SOIANA

CASCIANA ALTA - SANTA CROCE SULL' ARNO - CENAIA - ASCIANO
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