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IMPIEGHI, cioè i fondi erogati 570 mil a eur o all e ris er ve 
ad imprese e famiglie, si cono patri monia li per soste nere 
incrementati del 23,4% atte- l'azione di sviluppo in corso ed 
standosi a 134 milioni di euro. i conseguenti investimenti in 
Il totale dei VOLUMI GESTITI strutture e risorse umane.
ammonta a 383 milioni di euro Ai Soci sono stati erogat i 
ed il PATRIMONIO NETTO 573mila euro attraverso lo 
sfiora i 25 milioni (+14%). stacco di un dividendo di 0,50 
Si riducono ulteriormente le euro per azione che rappre-
sofferenze (cioè i crediti di senta il 25% in più dell'anno 
difficile realizzo) ed aumenta- precedente.
no i fondi rischi prudenziali a 
t u t e l a  d e l l a  s t a b i l i t à  In chiusura dei lavori il 
dell'impresa. Presidente ha ringraziato 
L'utile netto dell'esercizio 2002 tutte le componenti aziendali, 
è di 1,2 milioni di euro per un ed in part icolare il corpo 

Il 10 maggio 2003 si è tenuta 
incremento pari al 35% rispet- sociale, per il fattivo contribu-

l'assemblea annuale dei Soci 
to all'anno precedente. to prestato per l'affermazione 

della Banca che ha provveduto 
L'assemblea ha quindi riparti- ed il successo della Banca.

ad approvare il Bilancio 
to l'utile suddetto destinando 

dell'anno 2002 ed il riparto 
dell'utile conseguito nello 
scorso esercizio.
Il Presidente della Banca, Avv. 
Enrico Fabbri, ha illustrato i 
risultati conseguiti la cui 
sintesi è illustrata nel grafico 
riportato di fianco.
Sono stati quindi ufficializzati 
e confermati gli ottimi incre-
menti già anticipati nel 
precedente notiziario, rispetto 
ai quali ricordiamo di seguito 
le cifre principali:
La RACCOLTA COMPLES-
SIVA ha superato i 248 milioni 
di euro (+14%) mentre gli 

Luglio 2003

La Banca: approvato il bilancio 2002...e...
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NOTIZIARIO  RISERVATO AI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI LAJATICO

L’assemblea del 10 Maggio 2003 ha ratificato gli ottimi risultati dello scorso esercizio
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... prossima Filiale: Navacchio!
Agli inizi dello scorso mese di Giugno la Banca ha ottenuto l'autorizzazione, dalla banca 
d'Italia, ad aprire un nuovo sportello.
La filiale sarà collocata nel centro urbano di NAVACCHIO (Comune di Cascina) lungo la 
strada Tosco-Romagnola.
La zona di azione del nuovo sportello, che comprende anche altri importanti nuclei urbani 
circostanti, conta sulla presenza di oltre 15.000 abitanti e numerose iniziative commercia-
li, artigianali e della piccola impresa.
E' un ulteriore ed importante passo avanti nella strategia di espansione della Banca che, 
come noto, intende porsi come istituto di credito di riferimento dell'intera Provincia 
pisana.
Si prevede di rendere operativo lo sportello agli inizi del prossimo anno.
Ovviamente provvederemo a tener informati i Soci riguardo ai futuri sviluppi 
dell'operazione.



BANCA POPOLARE DI LAJATICO informasoci 2

Essere soci: la crescita delle azioni
Ogni azione posseduta dai 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 Amministrazione, come 
previsto dallo Statuto, dopo che l'Assemblea dei Soci ha 
approvato il bilancio d'esercizio.
Gli amministratori valutano il patrimonio della Banca, con-
siderando eventuali plusvalenze, ed aggiungendo una quota 
di avviamento calcolata secondo il principio del prudente 
apprezzamento. Dopo l'approvazione del Bilancio 2002 (com-
mentato in prima pagina), visti I risultati conseguiti e valu-
tate le poste patrimoniali ed economiche, il valore di ognuna 
delle quote in circolazione al 31.12.2002 (1.146.094) è stato 
fissato a 33,50 euro.

L'aumento rispetto all'anno precedente è di 1,50 euro che, 
sommato al dividendo erogato 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 6,25%

Nel grafico sopra riportato viene evidenziato l'andamento 
del valore delle azioni dal 1992 al 2002.
Per qualsiasi informazione al riguardo e per ogni altra 
necessità i Soci possono rivolgersi agli sportelli della Banca 
o telefonare al numero verde riservato 800-860065.
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IL NUOVO VALORE DELL’AZIONE E’ PARI A

L’ AUMENTO DI PREZZO DI 1,50 EURO

SOMMATO AL DIVIDENDO EROGATO (0,50)

PRODUCE UN RENDIMENTO ANNUO LORDO DEL

33.50 EURO

6,25%

Etica e finanza possono convivere

La finanza etica tende a canalizzare 1) Conseguire risultati di eccellenza 
sia il denaro dei risparmiatori sia i per i sottoscrittori;
finanz iament i concessi , verso 2) Investire il risparmio raccolto in 
imprese, società ed aziende valu- azioni di società che dimostrino con-
tandole, non solo con criteri econo- solidate e trasparenti attività svolte 
mici e finanziari, ma anche, e secondo i principi etici, sociali ed 
soprattutto, in base a precisi e pre- ambientali prima richiamati;
determinati criteri di responsabili- 3) Destinare un terzo dei guadagni 
tà sociale ed ambientale. sia della società di gestione che 

della Banca collocatrice ad un 
Sono esclusi a priori i settori degli importante progetto  di ricerca 
armamenti, del tabacco, del gioco scientifica e bio-medica.
d'azzardo e delle bevande alcoliche, 
mentre vengono selezionate azien- Anche i sottoscrittori del fondo, solo 
de  prevalentemente or ientate se lo desiderano, hanno la facoltà di 
verso le tematiche ecologiche e devolvere, in modo semplice ed 
verso i fenomeni socio-culturali. autonomo, un terzo del guadagno 
An ch e l a B an ca  Pop ol ar e d i annuale allo stesso progetto.
Lajatico si è attivata in questo setto- Il progetto di ricerca che sarà finan-
re, proponendo ai propri clienti la ziato,  denominato  “Hor mones 
possibilità di acquistare quote di un Opposed by Tamoxifen”, è promos-
Fondo d'investimento denominato so dal Professor Umberto Veronesi 
“Etico & Ricerca” che coniuga tre ed ha lo scopo di ridurre i rischi di 
obiettivi principali: carcinoma alla mammella.

BANCA POPOLARE 
DI LAJATICO

L ' i m p e g n o d e l l a B a n c a s u u n 

a r g o m e n t o  di g r a n d e a t t u a l i t à



Al campo sportivo comunale, tutta 
Ponsacco si è stretta intorno al suo con-
cittadino che ha potuto ringraziare i 
presenti attraverso una toccante diret- deve sottoporsi Adriano Lombardi.La squadra di calcio composta dai 
ta telefonica. La Banca, che ha anche sponsorizzato dipendenti della Banca è stata protago-
La compagine delle “Vecchie Glorie del la manifestazione, intende così dimo-nista della “Sfida del cuore” della 
Ponsacco” ha visto, tra gli altri, presen- strare sul campo (in questo caso anche Valdera. Infatti il 10 maggio scorso si è 
ti in campo anche il Sindaco Granchi, fisicamente) la propria presenza sul disputato un incontro di solidarietà in 
l'ex  calc iato re de l Mil an e d ella  territorio e l'attenzione che intende favore di Adriano Lombardi, calciatore 
Fiorentina Luciano Chiarugi ed il comi- destinare a tutte le attività sociali, cul-ponsacchino che ha militato in compa-
co David Pratelli. turali e sportive di carattere locale.gini di Serie A e B, che sta lottando con-
Ottima la riuscita della manifestazione Per la cronaca la partita è stata vinta tro il morbo di Lou Gehrig (cioè la 
e considerevoli anche i fondi raccolti dalla formazione  dei dipendenti della malattia che aveva colpito anche 
per contribuire alle costose cure cui Banca con il punteggio di 2 a 1. l'indimenticato Gianluca Signorini).

La Banca e lo sport

ria) per poi tornare all'origine anche 
attraverso importanti allestimenti 
proprio collocati sul territorio. 
Il percorso artistico inizia da Lajatico 

La Banca è uno degli Enti patrocina- con la scultura “Arata Pietra” per spo-
tori dell'iniziativa artistica e cultura- starsi a Ponsacco, con l'allestimento 
le “Terra Fabbrica Terra”. delle “rotatorie” di Camugliano e Le 
Si tratta di un evento itinerante che Melorie,  per poi terminare al Museo 
si sviluppa nel territorio dei Comuni Piaggio di Pontedera dove sono collo-
di Lajatico, Ponsacco e Pontedera  e cate le sculture dedicate alla “ve-
termina nei locali del Museo Piaggio spa”.
di Pontedera. Il sostegno della Banca all'iniziativa è 
L'artista Maestro Mino Trafeli di la conferma dell'interesse verso tutte 
Volterra con la collaborazione e la le attività che possono accompagna-
re gi a de ll 'A rc hi te tt o Al be rt o re il progresso e l'affermazione della 
Bartalini hanno così illustrato quel nostra comunità; non ultime quelle di 
percorso, anche sociale che, parten- carattere artistico-culturale.
do dalla terra, arriva alla fabbrica La manifestazione si svolgerà dal 31 
(luogo di trasformazione della mate- maggio al 31 agosto del 2003.
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Le formazioni della partita “Per Adriano” del 10 Maggio 2003

Prosegue l'opera di razionalizzazio-
ne dei locali per una sempre più effi-
ciente operatività della Banca.
Prossimamente lo sportello di 
Lajatico, attualmente dislocato al 
piano terra del palazzo della Sede 
Centrale, sarà trasferito in nuovi 
locali che si affacciano sulla piazza 
principale del paese. Il nuovo 
ambiente consentirà di raggiunge-
re due principali obiettivi: quello di  
erogare un migliore servizio alla 
clientela, vista la posizione assolu-
tamente centrale e, contestualmen-
te, permettere una migliore distri-
buzione degli spazi e degli uffici 
della Direzione Generale.
Il palazzo di Via Guelfi  sarà succes-
sivamente rinnovato al proprio 
interno in modo da conferire ai loca-
li di Direzione una più consona 
immagine rappresentativa del 
nuovo corso intrapreso dalla Banca.
I lavori di trasferimento dovrebbero 
essere ultimati entro il prossimo 
mese di ottobre.
I lavori di edificazione della nuova 
filiale di Le Melorie hanno subito 
alcuni ritardi, dovuti ad inconve-
nienti tecnici. 
L'opera sarà ultimata nel prossimo 
autunno. I Soci ed i clienti saranno 
i n f o r m a t i  a l  m o m e n t o  
dell'inaugurazione dei nuovi locali.

Nuovi Locali... La Banca e l’arte

Notizie in breve



via Guelfi, 2 
56030 Lajatico (PI)

Telefono 
0587 643113

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

P r o s e g u e  s e n z a  s o s t e  l ' a t t i v i t à  
dell'Associazione l'Aratro. Dopo il successo 
della “Crociera in Sud America” che, nello 
scorso mese di marzo, ha visto la partecipazio-
ne di un consistente numero di Soci, ricordiamo 
che sono ancora aperte le iscrizioni per i 
prossimi appuntamenti del 2003:

MESSICO/GUATEMALA
In autunno: 12 giorni alla scoperta della mitica 
ed affascinante civiltà Maya e, per finire, un 
tuffo nel turchese del Mar dei Carabi per 3 
giornate di relax e divertimento.

BERLINO
In inverno: la “gita dell'Immacolata” verrà 
effettuata a Berlino. Quattro giorni per visitare 
la capitale della Germania, ricca di storia e di 
cultura, tutta da scoprire nella nuova dimensio-
ne successiva alla caduta del muro.
Per informazioni e prenotazioni contattare la 
segreteria dell'Associazione (Sig.na SARA) 
vedi lato pagina.

Associazione “L’ ARATRO” - iniziative 2003

ELENCO GITE
SOCIALI 2003

29 OTTOBRE
9 NOVEMBRE

MESSICO / GUATEMALA

5 - 8 DICEMBRE
BERLINO

Per informazioni sulle 
iniziative dell’Associazione 

telefonare

DALLE 17 ALLE 18
ALLO   0587-640517

La carta di credito è uno questa carta viene inserito 
str umen to, ormai di uso un importo variabile tra 50 e 
comune,  che consent e di 250 euro e può essere ricari-
effettuare qualsiasi tipo di cata , c on semplici tà una 
paga ment o in m anie ra volta esaurito l 'importo 
semplice e veloce limitando precedente.
al minimo l'uso della moneta E' particol armente  adatta 
contante. per i propri figli (può essere 
 La Banca distribuisce tutte utilizzata anche dai minoren-
l e  t i p o l o g i e  d i  c a r t e  ni) ed anche per tutti gli 
“CARTASI'”, le più diffuse a acquisti telefonici e tramite 
livello nazionale. internet. 
Le carte sono utilizzabili in Per informazioni rivolgersi 
tutto il mondo, in milioni di alle filiali della Banca.
punti vendita, e presso tutti 
gli sportelli automatici per 
approvvigionamento di  
contante. Consente di fare 
acquisti con una firma e si 
paga il 15 del mese successi-
vo, in un'unica soluzione e 
con comode rate mensili. 
Evita le code alle casse, ai 
caselli autostradali ed  offre 
servizi telefonici e via web 
anche per il pagamento delle 
utenze, tasse, bollo auto ecc.
La carta è coperta da una 
polizza assicurativa gratuita 
che tutela il cliente sugli 
acquisti effettuati e durante i 
viaggi.
Un numero verde è sempre a 
disposizione per qualsiasi 
necessità o emergenza.
L'ultima nata è la “Carta 
prepagata ricaricabile”. In 

Le “carte di credito”in vetrina...


