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COMUNICATO STAMPA 

Banca Popolare di Lajatico 
I dati di prechiusura al 31 dicembre 2019 confermano  

il trend positivo 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lajatico, riunitosi il 24 febbraio 
2020, ha esaminato i dati della pre chiusura al 31 dicembre 2019, in vista della redazione 
del bilancio annuale prevista per il prossimo mese di marzo. 

I dati preliminari confermano il significativo incremento degli impieghi erogati a sostegno 
delle famiglie e delle piccole imprese del territorio – che rappresentano da sempre la 
clientela di riferimento della Banca - cresciuti a fine 2019 a € 604 milioni (+4,3% annuo), 
con un forte progresso dei nuovi mutui erogati nel corso dell’esercizio (+7,8%). 

Analogo andamento ha registrato la raccolta diretta, a conferma della sempre maggiore 
fiducia della clientela del territorio riguardo al ruolo ed alla solidità della Banca.  Questa 
componente fondamentale ha infatti toccato il livello massimo mai raggiunto in precedenza 
(€ 768 milioni, +6,8% rispetto al 31 dicembre 2018). Un ulteriore forte progresso ha fatto 
registrare anche la raccolta gestita (+17,6%), che ha beneficiato del maggior apporto 
fornito dai prodotti della “bancassicurazione”. 

Anche sul fronte della qualità del portafoglio crediti sono stati realizzati risultati postivi; 
l’incidenza dei crediti deteriorati sul totale degli impieghi infatti si è ridotta ad un livello 
ormai prossimo al 6%, anche per effetto della cessione di un pacchetto di sofferenze, 
realizzata in corso di esercizio, senza aggravio del conto economico. Si sottolinea inoltre il 
positivo rafforzamento del grado di copertura delle inadempienze probabili, passato dal 
25% di fine 2018 al 37% al 31.12.2019. 

A livello economico è atteso un apprezzabile incremento della redditività, sostenuto dalla 
tenuta del margine di interesse e dal significativo progresso realizzato nei ricavi netti da 
servizi (+11%). 

I dati disponibili al 31 dicembre 2019 confermano infine anche il trend di progressivo 
incremento dei mezzi propri e della congruità dei coefficienti patrimoniali. 

Lajatico, 26 febbraio 2020 Il Presidente 
  Avv. Nicola Luigi Giorgi 
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