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Bilancio 2003, visti i risultati ti in paragone.
conseguiti e valutate le poste 
patrimoniale ed economiche, 
il valore di ognuna delle quote 
in circolazione al 31 dicembre 
2003 (n° 1.261.016) è stato fis-
sato in 35,00 euro.
L'aumento, rispetto all'anno 
precedente è di 1,50 euro che, 
sommato al dividendo eroga-
to, pari a 0,50 euro porta ad un 
guadagno lordo di 2 euro per 
ogni azione. Il rendimento 
annuo lordo complessivo è 
quindi stato pari al 6%.
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Banca Popolare di Lajatico: notizie aziendali

ASSEMBLEA DEI SOCI

Il 15 maggio scorso si è tenuta, nei loca-
li del rinnovato Teatro Comunale di 
Lajatico, l'annuale assemblea dei Soci 
della Banca.
In tale contesto è stato approvato il 
Bilancio per l'esercizio 2003, il riparto 
dell'utile conseguito e rinnovate le cari-
che sociali in scadenza. Fra queste, 
quella del Presidente Enrico Fabbri a 
cui è stato confermato  il mandato per 
il prossimo triennio. L'appuntamento è 
per il prossimo anno.

INCONTRO CON LE IMPRESE

In collaborazione con l'Associazione 
Piccoli Industriali di Pisa, è stato orga-
nizzato un convegno sul tema 
“BASILEA 2 e piccole imprese”. La riu-
nione, che si è tenuta lo scorso 15 giu-
gno presso il “Calamidoro” di Bientina, 
ha visto la partecipazione di un folto 
pubblico. Particolarmente seguito ed 
apprezzato l'intervento tenuto dal 
nostro Direttore Generale Daniele 
Salvadori.

I risultati del primo semestre 2004

INCONTRO SOCIALE

Eccezionale l'affluenza fatta registrare 
all'annuale incontro sociale svoltosi a 
Lajatico sabato 3 Luglio 2004.
Oltre 3.500 presenze hanno animato la 
serata tra momenti gastronomici e 
musicali nella cornice panoramica 
delle colline della valdera. Nello scu-
sarci per alcuni inconvenienti organiz-
zativi causati dall'inattesa affluenza, 
ringraziamo sentitamente coloro che 
hanno partecipato e reso unico questo 
evento.

Prosegue con successo l'attività della 
Banca. Nel corso del primo semestre 
2004 sono state perseguite le note stra-
tegie di incremento dei volumi operativi, 
allargamento delle quote di mercato, 
nonché di ampliamento della rete terri-
toriale con l'apertura della nuova filiale 
di Navacchio. 
I risultati raggiunti sono incoraggianti e 
tutti in linea con gli obiettivi prefissati. I 
grafici e le tabelle pubblicate sintetizza-
no in maniera evidente la crescita delle 
diverse componenti aziendali nel perio-
do.
Infatti, al 30 giugno scorso, sono stati 
prodotti ulteriori nuovi volumi operativi 
per circa 43 milioni di euro rispetto al 
budget annuale che prevede una cresci-
ta di produzione di 66 milioni di euro.
In particolare la Raccolta complessiva 
ha superato i 311 milioni di euro, facendo 
registrare una crescita su base annua 
pari ad oltre il 20% (+12,5% rispetto al 
31.12.2003).
In aumento anche gli impieghi 
all'economia (cioè i prestiti erogati a 
famiglie ed imprese) che ammontano a 
metà esercizio a 185 milioni di euro, 
rispetto ai 149 dello stesso periodo 
dell'anno precedente. L'incremento è 
pari al 23,7%.
Il reddito prodotto nel semestre appare 
in linea con le previsioni di budget, che 
prevedono un incremento di utile pur in 
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presenza della massima punta degli 
investimenti, sia in risorse umane che in 
strutture tecniche, utili ad assecondare 
la programmata crescita aziendale,

E' quindi prevedibile che saranno cen-
trati tutti gli obiettivi, sia patrimoniali 
che economici, previsti per l'esercizio 
2004.

VOCE
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Operativi i nuovi sportelli della Banca

Nuovo sportello di Lajatico:  veduta dell’esterno e dell’interno

NAVACCHIO
Il 22 maggio scorso è stata inaugurata 
la nuova filiale di Navacchio. Ubicata 
in zona centrale, lungo la via Tosco 
Romagnola, si caratterizza per un 
arredamento dalle linee semplici e fun-
zionali in sintonia con il servizio che 
intendiamo offrire agli utenti della 
nuova zona operativa. La cerimonia di 
inaugurazione ha visto la presenza di 
tutte le autorità locali ed in particolare 
del Sindaco di Cascina che ha dato il 
benvenuto alla Banca augurandosi un 
proficua collaborazione per la crescita 
del territorio. Il Direttore Generale 
Salvadori ha collegato la ultracente-
naria storia del la Banca con 
l'avanguardia e la funzionalità dei ser-
vizi che è in grado di erogare sottoline-
andone  la missione localistica e di 
sostegno all'economia provinciale. 
Buon lavoro allo staff della filiale ed al 
Direttore Dott. Cecchetti

Nuovo sportello di Navacchio: veduta dell’esterno e dell’interno

LAJATICO
Dal 3 maggio 2004 lo sportello di 
Lajatico è stato trasferito nei nuovi 
locali ubicati sulla Piazza Vittorio 
Veneto. Tale operazione consentirà 
di utilizzare in maniera più funziona-
le il palazzo di Via Guelfi, ora desti-
nato ad ospitare esclusivamente gli 
uffici della Sede Centrale e della 
Direzione Generale.
Il nuovo sportello è stato allestito 
con un gusto particolarmente ricer-
cato che ne sottolinea l'inserimento 
nel centro storico del paese e 
dell'antico palazzo che lo ospita. La 
struttura piccola ma molto efficien-
te sarà, come al solito, fondamentale 
punto di riferimento per la comunità 
di Lajatico attraverso un servizio 
veloce, professionale, accompagna-
to dalla consueta familiare cortesia.



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

Esaurito con successo il pro- loro riuscita. Rimangono da Per chi ude re in bel lez za 
gramma del primo semestre effettuare le due gite pro- l'anno 2004 è stata organizza-
2004. Infatti le due crociere in grammate per l'autunno pros- ta una gita che si svolgerà 
programma (Alaska e Medi- simo: durante le festività natalizie. 
terraneo) hanno riscosso un Precisamente dal 30 dicem-
grosso successo sia di parte- - Isole della Polinesia bre 2004 al 6 gennaio 2005 sarà 
cipazione che riguardo alla - Città di Budapest. possibile prenotare un...

SOGGIORNO SUL MAR  
ROSSO (MARSA ALAM)

Sei giorni di soggiorno balne-
are nel villaggio Veraclub, 
direttamente sulla spiaggia, 
dotato di qualsiasi servizio e 
comfort sia per il relax che 
per il divertimento.

Segnaliamo un nuovo servi- Di prossima apertura una 

zio recentemente introdotto. nuova postazione ATM pres-

so il nuovo Centro Com-Su tutti i BANCOMAT della 
merciale “Galleria Arin-Banca è stato installato il ser-
ghieri” di Ponsacco.vizio di ricarica delle carte 

telefoniche.

L'operazione è semplicissima 

e guidata e consente di ricari-

care i telefoni cellulari di tutti 

gli attuali gestori (TIM, 

W I N D ,  O M N I T E L  

INFOSTRADA, TISCALI e 

TRE) utilizzando la normale 

carta Bancomat e pagando 

como-damente con addebito 

sul proprio conto corrente, 

come qualsiasi altra opera-

zione “Pagobancomat”.

Il tutto senza ulteriori costi 

aggiuntivi tranne quelli 

richiesti dal gestore telefoni-

co.

Ricordiamo che i Bancomat 

presenti sul territorio provin-

ciale sono dodici:

Lajatico, Capannoli, Pon-

sacco, Pontedera, Capanne, 

Pisa,  Lugnano, Navacchio, 

S a n  P i e r i n o ,  S o i a n a ,  

Casciana Alta, Orciatico.

Associazione “L’ ARATRO” - iniziative 2004

GITE SOCIALI
2004

25 OTTOBRE
8 NOVEMBRE
ISOLE DELLA

POLINESIA

5 - 8 DICEMBRE
BUDAPEST

30 DICEMBRE
6 GENNAIO

“MAR ROSSO”

Per informazioni sulle 
iniziative dell’Associazione 

telefonare

DALLE 16 ALLE 17
ALLO   0587-728737

“BANCOMAT”: ricariche telefoniche in vetrina...

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

OPERATIVO NUOVO BANCOMAT A “ORCIATICO”
PROSSIMA INSTALLAZIONE DI BANCOMAT AL CENTRO

COMMERCIALE “GALLERIA ARINGHIERI” DI PONSACCO

Budapest Mar Rosso

Mar RossoPolinesia


