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La nostra presenza sul territorio di elezione.

Venti anni fa, in occasione del centenario di 
fondazione della Banca, fu dato alle stampe un 
volume dal titolo “UNA BANCA, UN PAESE” 

che tendeva a sottoli-
neare il legame della 
Banca al  luogo di  
fondazione.

Da allora, pur mantenendo fortemente vive le 
proprie radici ed i legami con il territorio di 
nascita, la Banca ha avuto una forte e pro-

gressiva espansione che 
la porta, oggi, a proporsi 
come un Istituto di 
Credito di riferimento 
della Provincia di Pisa.

Le 9 filiali dislocate sul territorio, i quasi 4.000 
soci residenti nell'area della provincia ed i 

20.000 clienti, rappre-
sentativi di tutte le 
componenti sociali  
della nostra zona, ne 
sono la conferma. 

E... la storia continua…  
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Banca, Cultura e Territorio.
PONTEDERA
Il cantiere BAY

Proseguendo nell'attività di soste-
gno e divulgazione degli eventi cul-
turali nell'area provinciale, la Banca 
ha sponsorizzato il CANTIERE BAJ 
DI PONTEDERA. Si tratta di un 
“percorso”, dedicato alla poetica ed 
all'opera di Enrico Baj (Milano 1924  
Vergiate 2003), che si svilupperà nel 
corso del 2005.
Uno straordinario evento dedicato 
al grande artista lombardo, recente-
mente scomparso, che alla città di 
Pontedera ha consegnato il suo ulti-
mo messaggio artistico: un muro 
monumentale (alto 2 metri e lungo 
100) nel centro cittadino, su cui 
verrà realizzato un mosaico mecca-
nico su bozzetti appositamente ela-
borati nel 2003.

CALENDARIO 2005
Il Carnevale di Santa Croce

Grande affluenza di pubblico alla presentazio-
ne del Calendario 2005, avvenuta nello scorso 
mese di Dicembre, al Museo Piaggio di 
Pontedera.
Il tema di quest'anno porta il titolo di 
“MASCHERE PRIMA DELLE CENERI” e 
racconta per immagini un'importante manife-

stazione che 
si svolge nella nostra provincia: “Il 
Carnevale di Santa Croce sull'Arno”.
La regia dell'Arch. Alberto Bartalini e le foto-
grafie di Benvenuto Saba sono riuscite a 
cogliere con minuziosa attenzione e poetica 
sensibilità le espressioni più significative e 
divertenti di questa tradizionale festa paesa-
na. Anche con questa iniziativa, la Banca 
intende confermare il proprio impegno per lo 
sviluppo e la crescita del nostro territorio.

Polizze assicurative "SOLOUNA"
Casa, Famiglia e Patrimonio:

I VANTAGGI DI SOLOUNA

 per pro-
teggere da ogni possibile evento negati-
vo è nata "SOLOUNA!", la polizza di 
Arca Assicurazioni che offre una coper-
tura assicurativa completa per la perso-
na e il suo patrimonio.

- Un'unica polizza per tutte le esigen-
ze: quindi anche un solo interlocutore 
e una sola scadenza annuale, il tutto 
comodamente gestito sul conto cor-
rente. 

- Una polizza che cambia insieme a 
Lei: è possibile aggiungere nuove 
garanzie nel corso dell'anno, in base 
alle nuove esigenze che si presentano.

- Sconti crescenti: dal 7% al 14% del pre-
mio complessivo, nel caso si acquisti-
no 4 o più garanzie.

-Pacchetto Assistenza gratuito: offer

in vetrina...

to nel caso si acquistino tutte e 6 le 
garanzie.

- Possibilità di scegliere tra un versa-
mento annuale o semestrale.

Con SOLOUNA! è possibile scegliere 
tra 6 diverse garanzie:
• Incendio dell'abitazione e del suo con-
tenuto • Furto • Infortuni dei compo-
nenti della famiglia • Diaria da ricovero 
conseguente ad infortunio • Respon-
sabilità civile • Scippo e rapina.

Per ogni garanzia è possibile scegliere 
tra 3 diverse formule: Standard, Extra 
e Top. Le 3 formule differiscono tra loro 
per i livelli di massimale e franchigia, e 
quindi di prezzo, e possono essere com-
binate liberamente. Sono previsti sconti 
crescenti dalla 4° garanzia in poi. 
Inoltre, a chi acquista tutte e 6 le garan-

COSA SI PUÒ SCEGLIERE

zie, Arca Assicurazioni offre gratuita-
mente il Pacchetto Assistenza, che pre-
vede servizi utili per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria della casa e 
per la consulenza medica specialistica 
o domiciliare.
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La Banca: Anteprima sui risultati 2004

Evoluzione
delle principali

componenti
negli ultimi 5 anni
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VOLUMI OPERATIVI
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2004 2003 %

IMPIEGHI ECONOMICI

VOLUMI GESTITI

PATRIMONIO NETTO

RACCOLTA TOTALE 332,5 277,4 +55,1 19,9

198,2 176,5 +21,7

530,7 453,9 +76,8

32,6 28,9 +3,7

VAR.

12,3

16,9

12,8

in milioni di euro

i 530 milioni di euro mentre il 
PATRIMONIO netto sfiora i 33 
milioni (+13%). Si riduce ulterior-
mente l'incidenza delle “Sofferen-
ze” (cioè i crediti di dubbio realiz-
zo) mentre è in aumento l'indice di 
produttività dei dipendenti (8,4 
milioni di euro pro-capite).
L'andamento reddituale ha riflesso 
le dinamiche prima commentate. 
L'incremento dei “costi di struttu-
ra”, necessario ad assecondare 
l'azione di sviluppo in corso, è stato 
assorbito dall'aumento dei ricavi 
generati dai maggiori volumi gesti-
ti. Tant'è che sia l'Utile lordo di 
gestione che quello netto di eserci-
zio risultano in crescita rispetto 
all'anno precedente. I dati sinteti-
camente esposti risultano tutti 
superiori agli obiettivi strategici 
programmati e certificano la forte 
capacità di penetrazione della 
Banca. Anche il corpo sociale 
ovviamente trarrà da tale situazio-
ne i propri vantaggi in termini sia di 
dividendo che di incremento del 
valore delle azioni. Un sentito rin-
graziamento a tutti i Soci per il fat-
tivo contributo dato per la crescita 
e l'affermazione della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione

Anticipiamo alcuni dati riguardanti 
l'andamento della Banca nello scor-
so anno 2004, ricordando che una 
più dettagliata ed esauriente rela-
zione sarà resa dal Consiglio di 
Amministrazione in occasione 
dell'Assemblea dei Soci che si terrà 
nel prossimo mese di maggio. 
L'anno trascorso è stato per la 
Banca un ulteriore ed importante 
“momento” di sviluppo ed afferma-
zione il cui risultato si concretizza 
in:  più soci, più clienti, maggiori 
volumi operativi, aumento della red-
ditività e della produttività, affer-
mazione dello stile a dell'immagine 
aziendale. Tutti elementi che pro-
ducono valore aggiunto ed ulteriori 
potenzialità per la nostra azienda 
di credito. Veniamo ai numeri. La 
compagine sociale ha superato le 
3.900 unità e l'azione di sviluppo 
effettuata ha prodotto nell'anno 
nuovi volumi per quasi 80 milioni di 
euro. Questo significa che la Banca, 
nel corso degli ultimo 5 anni ha  rad-
doppiato la propria dimensione 
(vedi tabelle e grafici a fondo pagi-
na). La RACCOLTA TOTALE ha 
raggiunto i 332,5 milioni di euro 
(+20%) mentre gli IMPIEGHI  cioè 
i fondi erogati ad imprese e famiglie  
si sono incrementati di oltre il 12% 
attestandosi a 198,2 milioni di euro.

I VOLUMI complessivi superano 
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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
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Associazione “L’ ARATRO” - iniziative 2005

GITE SOCIALI
2005

24 - 29 MAGGIO
“CROCIERA IN CROAZIA E 

GRECIA”

16 - 23 OTTOBRE
“EGITTO CROCIERA SUL 

NILO E CAIRO”

8 - 11 DICEMBRE
“MADRID”

Per informazioni sulle 
iniziative dell’Associazione 

telefonare

DALLE 16 ALLE 17
ALLO   0587-728737

Si è concluso con successo il programma delle attività dell'Associazione l'Aratro per l'anno 2004.
La conferma dell'interesse e della partecipazione dei soci ci sprona a proseguire con buona lena 
nell'organizzazione di ulteriori ed interessanti nuove proposte.
E' stato quindi stilato il programma delle gite sociali per l'anno 2005:

CROCIERA IN CROAZIA E GRECIA

Dal 24 al 29 di Maggio, 6 giorni di visite e relax a 
bordo della “COSTA CLASSICA”.
Partendo da Venezia attraverseremo il 
Mediterraneo orientale per visitare 
Dubrovnik, Corfù, Cefalonia e Kotor Bay.

godendo i dettagli dei mutevoli paesaggi e 
vivendo l'atmosfera della storia millenaria 
dell'antica civiltà egizia.
Visiteremo i mitici templi e le vestigia di Luxor, 
Edfu, Kom ombo ed Aswan, fino alle meravi-
glie di Abu Simbel.

MADRID  

In inverno, l'immancabile “gita dell'Imma-
colata”, verrà effettuata, quest'anno a 
MADRID, la calda ed esuberante capitale spa-
gnola. Dall'8 all'11 di Dicembre, quattro giorni 
di full-immersion nella cultura, il clima ed i 
sapori tipicamente latino-mediterranei, nel 
contesto lussuoso del soggiorno in un hotel 5 
stelle, situato nel cuore della città. Tra l'altro è 
prevista anche la visita del Museo del Prado  
ed una escursione a Toledo. 

Il programma dettagliato delle tre gite 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.   

Poi Il Cairo, con le piramidi, i musei e le visite 
della città vecchia.
Inoltre, la prestigiosa motonave “Bravo Boat 
Grand Princess” per la navigazione e l'Hotel 5 
stelle lusso al Cairo, assicurano un soggiorno 
rilassante e di alto livello.

EGITTO: CROCIERA SUL NILO E CAIRO  

Un viaggio di 8 giorni  4 di crociera e 3 a Il Cairo  
con partenza il 16 e rientro il 23 di Ottobre.
Navigheremo sulle dolci acque del Nilo, 

In più saranno tutte da vivere le attività propo-
ste dall' “albergo galleggiante” con cui navi-
gheremo godendo delle miti giornate della pri-
mavera inoltrata.


