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Ogni azione posseduta dai mento. pari al 6%. I grafici qui ripor-
soci rappresenta una parte Do po  l' ap pr ov az io ne  de l tati evidenziano anche l'au-
del complessivo valore della Bilancio 2004, visti i risultati mento del valore della quota 
Banca. conseguiti e valutate le poste nel tempo. Quest'ultimo riflet-
Il valore unitario delle azioni patrimoniale ed economiche, te, ovviamente, la progressio-
viene stabilito ogni anno dal il valore di ognuna delle quote ne continua e costante che ha 
Consiglio di Amministrazione in circolazione al 31 dicembre fatto registrare l'andamento 
dopo che l'Assemblea dei Soci 2004 (n° 1.347.466) è stato fis- aziendale nel corso degli ulti-
ha approvato il bilancio sato in 36,60 euro. mi anni.
d'esercizio. L'aumento, rispetto all'anno 
Gli amministratori valutano il precedente è di 1,60 euro che, 
patrimonio della Banca, con- sommato al dividendo eroga- Per qualsiasi informazione al 
siderando eventuali plusva- to, pari a 0,50 euro porta ad un riguardo e per ogni altra 
lenze, ed aggiungendo una guadagno lordo di 2,10 euro necessità i Soci possono rivol-
quota dell'avviamento azien- per ogni azione. ger si a gli  spo rte lli  del la 
dale calcolata secondo il prin- Il rendimento annuo lordo Banca o telefonare al numero 
cipio del prudente apprezza- complessivo è quindi stato verde riservato 800-860065.

IL NUOVO VALORE 

DELL’AZIONE DELLA

BANCA E’ PARI A:

36,60EURO

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

6%

BANCA POPOLARE DI LAJATICO + 32,1%
Un Euro investito 5 anni fa  diventato...è

VALORE AZIONI SOCIALI
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BANCA DI LAJATICO

RENDIMENTO AZIONI

ANNO 2004  +6,00%

Rendimento lordo 
comprensivo di dividendo

ed incremento di valore

ANNO 2003  +6,00%

ANNO 2002  +6,25%

ANNO 2004  +6,16%
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Notizie di vita aziendale...

Nel corso dell’ultima settimana del mese di luglio 2005 sarà uffi-
cialmente presentato, sia ai mass-media che al pubblico, il proget-
to “TEATRO DEL SILENZIO” la cui concretizzazione è prevista 
per l’estate dell’anno prossimo.
In occasione di tale evento abbiamo pensato di coinvolgere i nostri 
soci invitandoli a trascorrere una serata a LAJATICO che si svol-
gerà VENERDì 29 LUGLIO a partire dalle ore 19:00 con un pro-
gramma che prevede:
“PASSEGGIATA GASTRONOMICA”, “PRESENTAZIONE 
DEL TEATRO DEL SILENZIO” e “MUSICA SOTTO LE 
STELLE”.

Il programma dettagliato della manifestazione riservata ai 
soci è allegato al Notiziario, per eventuali chiarimenti ed infor-
mazioni è disponibile il Numero Verde 800-860065

l’EVENTO... INCONTRO SOCIALE”: Lajatico 29 luglio 2005

Andrea Bocelli: “IL TEATRO DEL SILENZIO”

“LA LUNA IN BANCA”

L'originale accostamento tra arte e 
finanza ha colpito anche alcuni 
osservatori della stampa.

Le “lune” di Mino Trafeli, che fanno 
da cornice alla nuova filiale della 
Banca a Ponsacco, sono state ripre-
se in un articolo della rivista  cultu-
rale e turistica che viene distribuita 
negli aeroporti, stazioni, musei di 
tutta la Toscana.

L'articolo sottolinea l'importante 
ruolo della Banca anche nella pro-
mozione culturale del proprio terri-
tor io  mettendone in  r isa l to  
l'attenzione per le tradizioni, i simbo-
li e, naturalmente, per la gente di 
questa parte di Toscana.

E' per noi un ulteriore stimolo a colti-
vare con maggior determinazione 
tale attenzione.

FACOLTÀ
DI ECONOMIA

Una grande partecipazione di studenti e 
docenti alla tavola rotonda, che si è tenu-
ta alla facoltà di Economia  presso 
l'Università di Pisa, ed ha trattato il 
tema: “AZIENDE: COME CI VOLETE?”

L'evento, che si è svolto lo scorso 29 apri-
le, ha visto la collaborazione della Banca 
attraverso la partecipazione del 
Direttore Generale, Daniele Salvadori, i 
cui interventi sono stati particolarmente 
seguiti ed apprezzati.

Il 18 maggio scorso si è svolto a Lajatico, nei locali del rinnovato Teatro 
Comunale,  un importante evento legato al mondo della borsa e della finanza 
nazionale. Infatti ARCA SGR, una delle società italiane leader del settore del 
risparmio gestito (Fondi di Investimento), ha organizzato a Lajatico, in colla-
borazione con la Banca, l'annuale incontro con la rete di banche distributrici 
di tutta la Toscana. L'evento ha visto la partecipazione degli alti dirigenti di 
ARCA SGR, dei Direttori Generali delle banche intervenute e di molti analisti 
ed addetti del settore. L'incontro, introdotto e concluso dal nostro Direttore 
Generale, ha toccato temi di stretta attualità legati alla finanza nazionale ed 
internazionale, all'andamento dei mercati ed ai prodotti più recenti ed evoluti 
del panorama finanziario. 

LAJATICO: CONVEGNO ARCA SGR

La  Banca incontra l'Universita’
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La Banca: Approvato il bilancio 2004...e...

...prossima Filiale:

PONTEDERA “CENTRO”
La città di Pontedera rappresenta da molti anni il “cuore” dell'attività della Banca, posizionata com'è al 
centro della propria zona di influenza. 

Per questo motivo, e per fornire servizi sempre più efficienti ed adegua-
ti, si è deciso di aprire un nuovo sportello nel centro cittadino in aggiun-
ta alla già operativa filiale di Romito.

Il nuovo sportello sarà ubicato sulla Piazza Martiri della Libertà (Piaz-
zone) in locali facenti parte dello storico “Palazzo Morini”, attualmente 
in corso di ristrutturazione.

Tale collocazione, particolarmente adeguata per gli abitanti del centro, 
integra l'attività della filiale periferica, ben raggiungibile e dotata di par-
cheggi, completando l'offerta della Banca rivolta all'intero tessuto citta-
dino, anche dal punto di vista logistico.

L'inizio dell'attività è ipotizzato per il prossimo mese di dicembre 2005.

Il 14 maggio 2005 si è tenuta, a Questo significa che la Banca, 
Lajatico, l'assemblea annuale dei nel corso degli ultimi 5 anni, ha 
soci che ha, tra l'altro, approvato il raddoppiato la propria dimen-
bilancio dell'anno 2004 ed il riparto sione. 
dell'utile conseguito nello scorso L'assemblea ha deliberato di ripar-
esercizio. tire l'utile realizzato destinando 
Il Presidente della Banca, Avv. 920 mila euro alle riserve patrimo-
Enrico Fabbri, ha illustrato i risul- niali, per sostenere l'azione di svi-
tati raggiunti, la cui sintesi è illu- luppo in corso ed i conseguenti 
strata nei grafici sotto riportati. investimenti in strutture e risorse 
Sono stati quindi ufficializzati e con- umane; mentre ai soci sono stati 
fermati tutti i dati già anticipati erogati 674 mila euro, attraverso lo 
nello scorso notiziario: aumento stacco di un dividendo di 0,50 euro aziendali, ed in particolare il corpo 
dei volumi del 17%, riduzione dei per azione. sociale, per il fattivo contributo pre-
crediti in sofferenza ed incremento In chiusura dei lavori il Presidente stato per l'affermazione ed il suc-
dell'utile netto del 28%. ha ringraziato tutte le componenti cesso della Banca.

PALAZZO MORINI
Piazza Martiri della Libertà

Assemblea dei Soci 14-05-2005
Tavolo della Presidenza
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via Guelfi, 2 
56030 Lajatico (PI)

Telefono 
0587 643113
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

Associazione “l’ARATRO” iniziative 2005...

GITE SOCIALI
2005

16 - 23 OTTOBRE
“EGITTO: CROCIERA
SUL NILO E CAIRO”

8 - 11 DICEMBRE
“MADRID”

INIZIO ANNO 2006

GENNAIO 2006
“INDIA DEL SUD”

Per informazioni
sulle iniziative 

dell’Associazione
telefonare

DALLE 16 ALLE 17
AL  0587-728737

Il programma delle gite sociali per l'anno 
2005 ha riscosso un grande interesse da 
parte dei soci.

Infatti la...

“CROCIERA IN CROAZIA E GRECIA”, 
che si è svolta dal 24 al 29 di maggio, ha visto 
la partecipazione di circa 120 associati che 
hanno espresso piena soddisfazione sia per 
il livello dei servizi che per l'itinerario pre-
scelto.

Il successivo viaggio in...

“EGITTO: CROCIERA NILO E CAIRO”
 è, da tempo, completamente esaurito. 

Per la gita dell'”Immacolata” nella...

“CITTA' DI MADRID”
rimangono ancora pochi posti disponibili.

Visti i risultati ed il gradimento suscitato, ci 
siamo prontamente attivati per program-
mare un viaggio veramente particolare per 
gli inizi dell'anno 2006.

GENNAIO 2006: “INDIA DEL SUD”

In collaborazione con il Tour Operator “I 
Viaggi Dell'Elefante”, proponiamo una bel-
lissima gita nelle zone più interessanti 
dell'India Meridionale.

Il territorio è caratterizzato da una natura 
tropicale, con risaie, boschi di palme ed una 
fitta rete di fiumi, canali e lagune.

Visiteremo capolavori di architettura e scul-
tura  quali i templi ed i santuari 
dell'induismo  introvabili nelle altre parti 
del Sub-Continente.

Il folklore locale, la grandiosità delle opere 
realizzate dall'uomo e dalla natura, i colori, i 
profumi e l'architettura fiabesca danno la 
sensazione di vivere in un mondo irreale, 
misterioso, tutto da scoprire.

La durata del viaggio base è di 12 giorni 
estendibile a 15 giorni per coloro che opte-
ranno per un soggiorno balneare.

Il periodo prescelto è quello ideale per evi-
tare il fastidioso caldo tropicale ed i monso-
ni.

Il programma dettagliato della gita è 
descritto nell'apposito inserto allegato al 
notiziario. Per informazioni e prenotazioni 
contattare la segreteria dell'Associazione 
(Sig.na SARA) come indicato a lato pagina.

...ed un inizio anno 2006 con l’India del Sud


