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COMUNICATO STAMPA1
Il Conto Economico della Banca Popolare di Lajatico
al 30 settembre 2017 chiude con un utile netto
di € 1.570 mila
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lajatico ha approvato in data
odierna la situazione patrimoniale ed economica della Banca al 30 settembre 2017, che
chiude con un utile netto di periodo di € 1.570 mila.
Anche nel III° trimestre dell’anno è proseguito il positivo andamento dei volumi operativi:
gli impieghi alla clientela ordinaria sono saliti a € 613 milioni, portando al 5% l’incremento
rispetto al 31 dicembre 2016, mentre la raccolta complessiva dalla clientela ha mostrato
una crescita ancora più apprezzabile, collocandosi al 30 settembre a € 1.223 milioni
(+10,6% rispetto a fine 2016).
Gli ulteriori progressi nel rafforzamento della raccolta complessiva sono stati realizzati
prevalentemente attraverso la significativa crescita della raccolta gestita - trainata dal forte
incremento dei fondi comuni di investimento - che ammonta a fine trimestre a € 213
milioni (+87,2% da inizio anno).
L’andamento dei crediti deteriorati non ha registrato variazioni di rilievo rispetto alla
Semestrale, confermando i contenuti livelli di rischiosità del portafoglio crediti che da
sempre caratterizzano la gestione aziendale; il rapporto tra i crediti deteriorati netti (€ 48,1
milioni al 30 settembre 2017, +12,1% rispetto al 30 giugno 2017) e gli impieghi netti è pari
all’8.26%, con un grado medio di copertura che si attesta sopra il 39%. Nell’ambito dei
crediti deteriorati, in particolare, sono rimaste pressoché invariate le sofferenze nette (€
20,9 milioni, +1,7% nel trimestre), che presentano ora un grado medio di svalutazione del
54,3% e incidono per il 3,58% sul totale degli impieghi netti.
Sotto il profilo economico i risultati al 30 settembre hanno beneficiato della prosecuzione
della fase di positiva ripresa degli impieghi e dei nuovi significativi progressi realizzati a
livello commerciale nel rafforzamento della raccolta gestita.
Il margine di interesse, che ha raggiunto al 30 settembre scorso l’importo di € 11,6 milioni,
mostra infatti un miglioramento dell’8,2% rispetto allo stesso periodo del 2016 e il margine
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da servizi segna un nuovo sensibile incremento, collocandosi a € 4,4 milioni (+15,1%
annuo). I rilevanti risultati ottenuti nell’andamento della gestione ordinaria hanno
condotto ad un incremento del margine di intermediazione dell’1,7% rispetto al 30
settembre 2016, nonostante il rientro su livelli ordinari degli utili provenienti dalla
negoziazione e cessione di titoli, pari a € 0,9 milioni (€ 2,2 milioni al 30 settembre 2016).
In presenza di rettifiche di valore su crediti contabilizzate da inizio anno pari a 3,6 milioni
(€ 3 milioni nella Semestrale) e di spese amministrative che si confermano su livelli
leggermente superiori allo stesso periodo del 2016 (€ 12 milioni, +3,3% annuo) –
principalmente a causa dei costi sostenuti nella prima parte dell’anno per la quotazione
sul sistema multilaterale di negoziazione Hi Mtf - l’utile lordo del periodo ammonta a € 2,4
milioni.
Il risultato netto al 30 settembre, dopo aver spesato imposte per € 809 mila, si colloca a €
1.570 mila.
Il patrimonio netto della Banca ammonta ad € 78,2 milioni; gli ultimi indicatori di vigilanza
disponibili (30.06.2017) riguardanti i livelli di patrimonializzazione - Cet 1 Ratio, Tier 1
ratio e Total Capital Ratio - si collocano al 15,19%.

Lajatico, 7 novembre 2017
Il Presidente
Avv. Nicola Luigi Giorgi
Allegato: Schema di bilancio
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