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La nuova Filiale di Pisa
Operativo il nuovo sportello di "Porta a Lucca"
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pisana. Sono ora 11 gli spor- bensì di banche diverse. La 
telli dislocati in provincia e la differenza di approccio e di 
proprietà della banca è com- servizio è stata e sarà la 
posta da 4.500 soci che rap- metodologia operativa della 
presentano l'inero tessuto nostra Banca. Una particola-
socia le ,  economico ed re attenzione ai bisogni ed 
imprenditoriale della nostra alle necessità di ogni cliente, 
provincia. Una vera e pro- un ambiente dinamico e fami-
pria “Public Company” terri- liare ed una elevata profes-
toriale che raccoglie i rispar- sionalità accompagnata da 
mi ed eroga finanziamenti e familiare cortesia; in altre 
servizi solo ed esclusiva- parole un ambiente dove 
mente nella propria zona di ognuno possa sentirsi a casa 
elezione sostenendo così lo propria…”.
sviluppo economico locale, Il nuovo sportello, dislocato 
nonché la crescita sociale cul- su una superficie di circa 150 
turale e sportiva, attraverso mq, è stato allestito con 

Aperta una seconda filiale in l'espressione dell'attività taglio dinamico ed accoglien-
città. Dopo lo sportello inse- mutualistica tipica della te, con stile semplice ed 
diato nel quartiere di San forma cooperativa della improntato all'efficienza ope-
Giusto (in via dell'Aero- Banca. Nel corso della breve rativa. La filiale fornirà qual-
porto), lunedì 10 luglio scor- e semplice cerimonia di aper- siasi tipologia di servizio e 
so è stata inaugurata la tura il Presidente Avv. prodotto destinato sia alle 
nuova filiale dislocata nel Enrico Fabbri ed il Direttore famiglie che alle imprese. 
quartiere di Porta a Lucca, in Generale Daniele Salvadori L'intero staff, coordinato dal 
Via Bianchi 28. hanno sottolineato i princi- Dott. Carlo Di Lupo, ed il 
La Banca intende così incre- pali motivi dal successo della Direttore Antonio Vangelisti 
mentare la propria attività a “popolare” che saranno la sono a completa disposizio-
sostegno delle famiglie e b a s e  p o r t a n t e  a n c h e  ne dei soci, clienti e cittadini 
delle imprese della città dell'attività del nuovo spor- che vorranno utilizzare la 
affermando ancor più lo sto- tello: “……Riteniamo che nuova struttura. 
rico ruolo di Banca locale di non ci sia necessità di un 

Il Consiglio di Amministrazioneriferimento della provincia maggior numero di banche, 
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Un grande “aratro” e la dici-
tura “B.P.Laj” sono le due 
note caratterizzanti del 
nuovo marchio con la sigla 
della Banca.

Molto importante il par-
ticolare della lettera “J” colo-
rata di rosso. 

In effetti, da sempre e da tut-
ti, Lajatico viene individuato 
e ricordato per il particolare 
della “i lunga” che compone 
l'antico nome del paese. 

La colorazione rossa tende 
quindi a far risaltare ed a ren-
dere ancor più unico tale   
particolare. 

Ci auguriamo che anche que-
sto contribuisca a rendere 
unica ed originale la nostra 
Banca.

in vetrina...

Risultati a Giugno 2006
Banca Popolare di Lajatico:

Il nuovo
marchio
B.P. Laj

Prosegue con successo l'attività 
della Banca. 
Nel corso del primo semestre 2006 
sono state perseguite le note stra-
tegie di incremento dei volumi ope-
rativi, allargamento delle quote di 
mercato, nonché di ampliamento 
del la  rete  ter r i tor iale  con 
l'apertura delle nuove filiali di 
Pontedera e Pisa. 
I risultati raggiunti sono incorag-
gianti e tutti in linea con gli obietti-
vi prefissati. I grafici e le tabelle 
pubblicate sintetizzano in maniera 
evidente la crescita delle diverse 
componenti aziendali nel periodo.
Infatti, al 30 giugno scorso, sono stati prodotti ulteriori nuovi volumi operati-
vi per circa 48 milioni di euro rispetto al budget annuale che prevede una cre-
scita di produzione di 95 milioni di euro.
In particolare la Raccolta complessiva sfiora i 420 milioni di euro, facendo 
registrare una crescita su base annua pari al 16%.
In aumento anche gli impieghi all'economia (cioè i prestiti erogati a famiglie 
ed imprese) che ammontano a metà esercizio a 253 milioni di euro, rispetto 
ai 211 dello stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento è pari al 20%.
Il reddito prodotto nel semestre appare in linea con le previsioni di budget, 
che prevedono un incremento di utile pur in presenza della massima punta 
degli investimenti, sia in risorse umane che in strutture tecniche, utili ad 
assecondare la programmata crescita aziendale,

INSERIRE GRAFICI
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RACCOLTA DIRETTA 273,7 +18,9 7,4%
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Oggi come per magia tutto questo è 
scomparso; l'anfiteatro naturale è 
tornato ad essere quello che sempre 
è stato, una terrazza affacciata su 
uno degli angoli più belli della 
Toscana. Da oggi questo luogo recu-
pererà il suo antico silenzio, che 
sarà interrotto tra un anno, quando 
la voce di Bocelli risuonerà di nuovo 
per queste vallate con un nuovo spet-
tacolo. 
Ringraziamo sentitamente tutti i 
soci  che hanno partecipato  
all'evento e che hanno condiviso ed 
apprezzato lo sforzo organizzativo 
che la Banca ha profuso per la 
miglior riuscita della serata.

usato come abbeveratoio e che quel-Antiche case aggrappate ad una col-
la sera ha ospitato una testa blu in lina che s'innalza per 250 metri sul 
vetroresina che lo scultore Igor livello del mare. Da qui la vista spa-
Mitaraj ha voluto mettere a disposi-zia a 360 gradi per cogliere i gioielli 
zione dell'amico Andrea Bocelli. di uno degli angoli più belli della 
Da questo Silenzio, Bocelli ha dato Toscana: Volterra con le sue mura 
voce  applauditissimo da un pubbli-etrusche, le dolci colline della 
co sempre più entusiasta - alle note Valdera che si congiunge fino quasi 
più belle di Puccini, Mascagni, a confondersi con la Valdicecina che 
Rossini, Verdi, assieme al soprano già odora d'aria di mare.
Paola Sanguinetti ed al baritono Questo è Lajatico, questo è il “Tea-
Gianfranco Montresor, accompa-tro del silenzio”. Questo è lo scena-
gnato dall'Orchestra Filarmonica rio che ha accolto oltre 5.000 perso-
Italiana  e dalla Società corale pisa-ne nella fresca e magica serata del 
na, sotto la bacchetta del maestro 27 luglio scorso.
Marcello Rota. Un finale pirotecnico La grande scenografia delimitata 
è stata la grandiosa conclusione di da una quinta di blocchi di granito, 
uno spettacolo raro da vedersi, toc-per sfondo un laghetto, che i conta-
cante e coinvolgente.dini del posto hanno da sempre 
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Il Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli l'Evento

Clamoroso successo: indimenticabile la serata del 27 luglio 2006



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

GITE SOCIALI 2006

26 OTTOBRE 2006
1° NOVEMBRE
“NEW YORK”

7-10 DICEMBRE 2006
“PRAGA”

ANTEPRIMA 2007

23-30 GIUGNO 2007
CROCIERA

A ISTANBUL

Per informazioni sulle ini-
ziative dell’Associazione 

telefonare al

0587-640528

Lunedì, martedì, giovedì 
dalle 12,00 alle 13,00

Mercoledì e venerdì 
dalle 16,00 alle 17,00

“l’ARATRO”: anteprima iniziative 2007

Venezia

Bari

Katakolon
Izmir

Istanbul

Dubrovnik

Prosegue senza soste l'attività dell'Asso-
ciazione “L'Aratro”. 
Dopo aver registrato il “tutto esaurito” per 
le prossime gite dell'autunno 2006  a New 
York e Praga  è già tempo di  programmare 
qualcosa di interessante per il nuovo anno.
Proponiamo con un certo anticipo la 
seguente gita in quanto solo una tempesti-
va prenotazione ci consente di ottenere i 
prezzi scontati che ci auguriamo apprezze-
rete:

CROCIERA NEL MEDITERRANEO 
ORIENTALE “GRECIA, TURCHIA, 

CROAZIA”

L'ultima settimana di Giugno del 2007, con 
possibilità di godere delle lunghe giornate 
di inizio estate; adatta alle famiglie perché 
la scuola è conclusa ed i ragazzi sotto i 18 
anni hanno la gratuità.  Un itinerario che ci 
porterà fino ad Istanbul, attraverso le coste 
della Croazia e della Grecia. Navigheremo 
con la più bella nave della flotta “MSC 
CROCIERE”, compagnia emergente e di 
elevato livello qualitativo.
Prezzi veramente particolari riservati ai 
nostri associati.
Ci sono, quindi, tutti gli ingredienti per 
affrettarsi ad aderire a questa particolare 
ed irripetibile iniziativa

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 

DELLA CROCIERA È ALLEGATO 

AL NOTIZIARIO. PER 

INFORMAZIONI E 

PRENOTAZIONI CONTATTARE 

LA SEGRETERIA 

DELL'ASSOCIAZIONE COME 

INDICATO NELLA COLONNA A 

LATO DELLA PAGINA.

CROCIERA NEL

MEDITERRANEO ORIENTALE

“GRECIA, TURCHIA, CROAZIA”

ISTANBUL
TURCHIA


