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NOTIZIARIO RISERVATO AI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI LAJATICO

Il Governatore

Fazio così si

esprime nella

relazione del

2002

“…Le banche

popolari con il loro

particolare statuto

coniugano

l'attenzione alle

economie locali

con l'offerta di

servizi di elevata

qualità;

arricchiscono

l'articolazione del

nostro sistema

bancario….”

La componente essenzia-

le per il successo di

qualsiasi impresa, e

quindi anche di un'azien-

da bancaria, non è mai

stata la dimensione, bensì

l'EFFICIENZA, cioè la

capacità di risolvere

problemi, sopperire a

necessità e fornire rispo-

ste alle domande altrui

con professional i tà ,

prontezza, cortesia. Così

si collocano prodotti e

servizi con alto valore

aggiunto per la clientela

ed i Soci.

Per spiegare perché in

una piccola banca locale,

come la nostra, queste

componenti possono

coesistere e proliferare,

non usiamo parole nostre

(attori interessati), ma

preferiamo riportare lo

stralcio di un articolo

pubblicato dal quotidiano

“Il sole 24 ore”:

Questi, quindi, sono i

concetti in cui crediamo e

che, con l'apporto e la

fiducia del corpo sociale,

applichiamo quotidiana-

mente nell'esercizio del

nostro lavoro.

Direzione Generale

“ …Una decina di anni fa

la Banca d'Italia avviò un

processo di liberalizzazio-

ne del sistema bancario

introducendo gradua-

lmente elementi di con-

correnza e competitività.

In questo quadro, le ban-

che scoprirono l 'out-

sourcing; compresero che

molte funzioni potevano

essere vantaggiosamente

affidate all 'esterno, a

operatori specializzati; si

resero conto che alcuni

servizi potevano in alter-

nativa alla produzione

diretta essere acquistati

da terzi e rivenduti alla

clientela con ricarico di

vantaggiose commissio-

ni….

…E' stata una grande

svolta. Oggi una piccola

banca anche con un solo

sportello può offrire alla

clientela il “meglio del

meglio” a condizioni

vantaggiose. Essa, infatti,

può selezionare per i

diversi servizi i migliori

produttori e legarsi ad essi

con apposite convenzioni.

Come si vede non è difficile

che una banca anche

molto piccola, ma ben

radicata sul territorio,

riesca a soddisfare appie-

no le esigenze della cliente-

la ed a conseguire apprez-

zabili risultati economici

per i propri soci. A favore

delle banche locali vi è un

ul ter iore importante

elemento. La concentrazio-

ne da origine a banche

mastodontiche che, alme-

no in una prima fase,

rischiano un certo buro-

cratismo. Ne fanno le spese

soprattutto piccoli e medi

clienti che si trovano di

fronte un interlocutore

bancario poco attento alle

loro esigenze, a volte

p i u t t o s t o s v o g l i a t o ,

comunque molto lento

nelle decisioni….

….Ecco allora aprirsi

interessanti spazi di

operatività per le banche

locali. Conoscendo bene il

territorio ed i soggetti che

vi operano, esse infatti

sono in grado di valutare il

“merito creditizio” della

clientela meglio, più

rapidamente ed a costi più

bassi. E questo conferisce

loro un vantaggio competi-

tivo rispetto alle grandi

banche….”

Al centro: il Direttore

Generale Daniele Salvadori

A sinistra: il responsabile

Area Affari Giampiero Lari

A destra: il responsabile

Servizi Centrali Enrico

Signorini
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Notizie in breve

Ogni azione posseduta dei
soci rappresenta una parte
del complessivo valore
della Banca.
Il valore di ogni azione e
quindi dell'intera azienda
viene stabilito ogni anno dal
Consiglio di Amministra-
zione, come previsto dallo
s t a t u t o , d o p o c h e
l'assemblea dei soci ha
approvato il bilancio.
Gli amministratori valuta-
no il patrimonio della banca
considerando eventuali plu-
svalenze ed aggiungendo
una quota di avviamento
calcolata secondo il princi-
pio del prudente apprezza-
mento. Analizzata la situa-

zione al 31.12.2001, il valore
di ognuna delle quote in cir-
colazione (1.064.211) è stato
fissato a 32.00 Euro.
L'aumento, rispetto all'anno
precedente è di 1,48 euro,
mentre il dividendo erogato
è pari a 0.40 euro per azio-
ne. Il rendimento annuo
lordo complessivo è quindi
stato del 6.16%.Nella tabella
e nel grafico pubblicati ven-
gono elencati gli aumenti di
valore ed i dividendi erogati
dal 1992 ad oggi.
Ricordiamo inoltre che, con
d e l i b e r a C O N S O B n °
11862/99 la Banca è stata
inserita tra gli “Emittenti
azioni diffuse tra il pubblico

in misura rilevante”.
Per questo, dal 1° marzo del
2000, le azioni della Banca
sono negoziate attraverso
un “Sistema di Scambi
Organizzato” che costi-
tuisce un vero e proprio
mercato, soggetto al con-
trollo della CONSOB, che
consente modalità di nego-
ziazione più efficaci e
moderne.
Per effettuare ordini di
acquisto o vendita di azioni
della Banca, per prendere
visione delle norme che
regolano il sistema di scam-
bio e per ottenere qualsiasi
informazione, i Soci posso-
no rivolgersi al personale

delle filiali o telefonare al
numero verde a loro riser-
vato (vedi spazio a lato pagi-
na).

Essere soci: il valore delle azioni

Gran successo della
festa sociale del 13
luglio 2002
Oltre 2.300 soci hanno par-
tecipato all'incontro annua-
le che si è svolto a Lajatico
lo scorso 13 luglio.
In un clima festoso e cordia-
le I soci hanno potuto incon-
trare vecchi amici o fare
nuove conoscenze e, come
tradizione, gustare alcuni
piatti tipici locali preparati
per loro dalle “massaie del
paese”. Molto gradito è
stato anche l'intratteni-

Gli attuali locali dove svolge
l'attività la filiale di Le
Melorie (Ponsacco) non
sono più adeguati all'impor-
tante aumento del lavoro
conseguito negli ultimi
anni. Per questo motivo
sono stati acquistati nuovi e
più ampi locali, attualmente
in costruzione, nella zona

Nuovo “look” per il palazzo
che ospita gli uffici della
sede centrale della Banca a
Lajatico.
Con la regia dell'Arch.
Alberto Bartalini è stata
effettuata un'operazione di
“restailing” che, tramite un
lavoro di tinteggiatura spe-
cializzata, ha conferito
all'edificio un'antica sobrie-
tà ed un colpo d'occhio par-
ticolarmente gradevole.

I soci devono avere la

precedenza nei

contatti con la loro

banca.

E' possibile chiamare

gratuitamente per

qualsiasi tipo di

informazione,

chiarimento,

suggerimento o

rimostranza il

800-860065

Numero Verde

mento musicale; diversi,
infatti, sono stati coloro che
si sono trattenuti a ballare
sulla piazza del paese fino
alle ore piccole.
Un sentito ringraziamento
a tutti i partecipanti ed un
arrivederci al prossimo
anno.

della nuova “rotonda” sulla
statale che collega Pon-
sacco a Le Melorie.

Il nuovo “ambiente”, dispo-
sto su due piani, della
dimensione complessiva di
circa 750 mq, consentirà di
effettuare un migliore ser-
vizio a tutti i soci e clienti.

In costruzione i nuovi locali della filiale di “Le Melorie

La nuova facciata della sede di Lajatico

L’Andamento del valore delle azioni della Banca dal 1992 al 2001 Il rendimento delle azioni della Banca dal 1992 al 2001
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1992 20.66 2.07 0.72 2.79 15.0

1993 22.47 1.81 0.77 2.58 12.4

1994 23.76 1.29 0.52 1.81 8.06

1995 25.31 1.55 0.62 2.17 9.13

1996 26.65 1.34 0.67 2.01 7.94

1997 27.68 1.03 0.52 1.55 5.82

1998 28.41 0.72 0.52 1.24 4.48

1999 29.44 1.03 0.26 1.29 4.54

2000 30.52 1.08 0.39 1.47 4.99

2001 32.00 1.48 0.40 1.88 6.16



Nel corso del 1° semestre del 2002 è
continuata la programmata azione di
sviluppo della Banca.
Al 30 giugno scorso sono stati prodotti
ulteriori nuovi volumi operativi per
circa 23 milioni di euro rispetto ad un
budget annuale che prevede una cre-
scita di produzione di 40 milioni di
euro. In particolare la Raccolta diretta
ha superato i 154 milioni di euro facen-

do registrare una crescita su base
annua pari ad oltre il 18% (+7,7%
rispetto al 31.12.2001).
Ottimo anche l'aumento degli impie-
ghi all'economia (cioè i prestiti a fami-
glie ed imprese) che ammontano, a
metà esercizio, a 117 milioni di euro
rispetto ai 101 dello stesso periodo
dell'anno precedente. L'incremento è
del 15,4%.

Nella tabella pubblicata a sotto è
meglio evidenziata l'evoluzione delle
componenti commentate.
Il reddito prodotto nel semestre appa-
re in linea sia con le previsioni di bud-
get che con gli investimenti effettuati
in risorse umane (nel periodo in
esame sono stati assunti ulteriori 4
dipendenti) e strutture tecniche utili a
sostenete la crescita programmata.

La Banca: i dati del 1° Semestre 2002
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Il servizio “M.I.T.O.”, operativo
dal giugno del 2000, consente di
operare con la Banca diretta-
mente da casa attraverso il
computer o il telefono cellulare.
Tramite il collegamento internet
ed utilizzando le migliori proce-
dure di sicurezza disponibili, con
un semplice “click”, si possono
consultare sia la situazione del
conto corrente che del dossier
titoli, effettuare operazioni di
bonifico oppure acquistare e
vendere titoli.

Si possono inoltre verificare tutte
le quotazioni di borsa ed i grafici
sull'andamento dei titoli nonché
consultare le notizie finanziarie.
E' possibile anche la creazione di
portafogli virtuali per seguire
l'andamento dei titoli che inte-
ressano maggiormente. A
disposizione degli utenti c'è
anche un CALL CENTER con
chiamata gratuita che fornirà
tutta l'assistenza necessaria.
Informazioni presso le filiali o sul
sito .
Il servizio prevede tariffe agevo-
late per i Soci.

www.bplajatico.it

“Home banking e trading on-line” In vetrina...

OPERARE CON LA
BANCA

DIRETTAMENTE DA
CASA

CONSULTAZIONI

BONIFICI

NEGOZIAZIONE TITOLI

NOTIZIE FINANZIARIE

GRAFICI TITOLI

PORTAFOGLI VIRTUALI

CALL CENTER
GRATUITO

Evoluzione Raccolta e impieghi in migliaia di EURORaccolta e impieghi da Dic. 2000 a Giu. 2002

VOCE 06/2002 12/2001 06/2001

RACCOLTA DIRETTA

RACCOLTA INDIRETTA 41.584 36.176 37.102

RACCOLTA GESTITA 36.761 38..370 42.448

TOTALE RACCOLTA 232.426 217.641 210.008

IMPIEGHI ECONOMICI 117.230 109.168 101.609

VOCE 06/2002 12/2001 06/2001

RACCOLTA DIRETTA

RACCOLTA INDIRETTA 41.584 36.176 37.102

RACCOLTA GESTITA 36.761 38..370 42.448

TOTALE RACCOLTA 232.426 217.641 210.008

IMPIEGHI ECONOMICI 117.230 109.168 101.609

VOCEVOCEVOCE 06/200206/200206/2002 12/200112/200112/2001 06/200106/200106/2001

RACCOLTA DIRETTARACCOLTA DIRETTARACCOLTA DIRETTA 154.081 143.095 130.458

RACCOLTA INDIRETTARACCOLTA INDIRETTARACCOLTA INDIRETTA 41.58441.58441.584 36.17636.17636.176 37.10237.10237.102

RACCOLTA GESTITARACCOLTA GESTITARACCOLTA GESTITA 36.76136.76136.761 38..37038..37038..370 42.44842.44842.448

TOTALE RACCOLTATOTALE RACCOLTATOTALE RACCOLTA 232.426232.426232.426 217.641217.641217.641 210.008210.008210.008

IMPIEGHI ECONOMICIIMPIEGHI ECONOMICIIMPIEGHI ECONOMICI 117.230117.230117.230 109.168109.168109.168 101.609101.609101.609
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CROCIERA IN SUD AMERICA

Dall'11 al 27 marzo 2003, 17 giorni di sogno a
bordo della bellissima nave “ZENITH”
della compagnia americana Celebrity
Cruises.
Una città galleggiante, con le attrezzature
di un hotel 5 stelle, che ci porterà alla
scoperta di luoghi indimenticabili: Buenos
Aires (Argentina), Punta Del'Este (Uru-
guay), Portobello (Brasile), Rio De Janeiro
(Brasile), Ilhabela (Brasile). Un nutrito
programma di escursioni consentirà la
visita di tutte le località con particolare
riguardo a Rio De Janeiro, dove la nave
sosterà 3 giorni.
Il programma dettagliato è disponibile
presso le filiali.

Prosegue a pieno ritmo
l'attività dell'Associazione
L'Aratro.
Dopo il successo della
“ C r o c i e r a n e i F i o r d i
Norvegesi” che, nel luglio
scorso, ha visto la parteci-
pazione di oltre 100 soci,
ricordiamo i prossimi
appuntamenti:

Dal 25 novembre al 2 dicem-
bre 2002 r i troveremo
l'estate con un bellissimo
soggiorno nell ' isola di

Mauritius. Otto giorni di
relax, contatto con la natura
e scoperta di questo piccolo
paese, perla dell'Oceano
Indiano. Soggiorneremo all’
Hotel SHANDRANI
dotato di tutte le strutture
necessarie per il confort ed
il divertimento più comple-
to.

Dal 5 all'8 dicembre 2002 la
consueta gita di tre giorni
alla scoperta di una capitale
europea.

Quest'anno è la volta della
capitale portoghese, ricca
di storia e di architettura,
anello di congiunzione tra le
tradizioni atlantiche e
quelle mediterranee.

ISOLA DI MAURITIUS LISBONA

�����
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Associazione
L’Aratro

Associazione tra
dipendenti e soci della

BANCA POPOLARE
DI LAJATICO

“L’Aratro”: le iniziative del 2002...

Caro direttore... ...e inizio 2003
“Caro Direttore” è lo spazio che la Banca
Popolare di Lajatico vuol lasciare ai
propri soci che possono così contribuire
ad arricchire questo strumento informa-
tivo. Può ospitare notizie, richieste,
aneddoti, memorie e quant'altro di
vostro interesse.
E' una opportunità per farci conoscere le
vostre opinioni, i desideri, per poter
sensibilizzare tutti i soci su aspetti che
vi stanno a cuore. Le notizie da pubblica-
re possono essere di qualsiasi genere e
comunque inerenti alla attività della
Banca o alla vita nella nostra provincia.

Ci scusiamo con coloro che hanno già
inviato il proprio contributo ma motivi
di spazio ci impongono di trattare gli
argomenti nel prossimo numero del
Socinforma. Continuate a farci cono-
scere il vostro pensiero via:

- e-mail:

- fax al numero: 0587 640540,

- posta: B. P. di Lajatico, via Guelfi, 2 -
56030 Lajatico (PI).

bplajatico@bplajatico.it

ELENCO DELLE

PROSSIME GITE SOCIALI

25 novembre

2 dicembre

ISOLA DI MAURITIUS

5 - 8 dicembre

LISBONA

2002

2003

11 - 27 marzo

CROCIERA IN

SUD AMERICA

Per informazioni sulle iniziative

della associazione telefonare

dalle 17 alle 18 allo 0587-643200

Isola di Mauritius, Hotel Shandrani


