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Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 27 marzo 2008 per l’approvazione del progetto di bilancio 
dell’esercizio 2007 che verrà sottoposto all’Assemblea dei Soci il 27 aprile prossimo, ha preso atto dei 
positivi risultati conseguiti, sia nell’entità dei dati patrimoniali che in quelli reddituali.

La raccolta diretta ha raggiunto un volume di  1.266,1 milioni, con un incremento di  17,5 milioni pari€ €  
all’1,40%. La raccolta indiretta si attesta a fine esercizio a  860 milioni, con un incremento di oltre 12€  
milioni  pari  all’  1,42%. Gli  impieghi,  ammontano ad  1.020,9 milioni,  con un incremento di   89,8€ €  
milioni  rispetto all’esercizio 2006, pari al 9,64%. 
Il Patrimonio netto incrementa di  14,021 milioni (+7,25%) rispetto al 2006.€

L’utile netto si è attestato a  14.120.357 con un incremento, rispetto a quello dell’esercizio precedente di€  
oltre  485 mila, pari al 3,6%. Gli effetti positivi della gestione vengono confermati anche dall’analisi del€  
conto economico e dei margini intermedi che risultano tutti più che positivi, con particolare riferimento al 
margine  d’interesse (+14,5%)  ed  al  margine  d’intermediazione  (+8,8%).  Il  risultato  netto  della 
gestione finanziaria registra un +9,2% mentre il  risultato lordo di gestione incrementa di euro 2.946, 
pari all’11,1%
Tali risultati sono stati ottenuti grazie alla buona performance dei margini finanziario e da servizi, grazie al 
miglioramento  qualitativo  del  portafoglio  crediti,  nonché  attraverso  una  più  attenta  gestione  delle 
condizioni praticate alla clientela.

Il  risultato  ottenuto  consente  di  assegnare  un  dividendo di  euro  1,40  per  ciascuna  azione  con  un 
incremento di  0,10 rispetto all’anno precedente e con un € rendimento complessivo (dividendo e capital 
gain) del 7,20%.
 
Nell’anno 2007 la Banca ha inoltre proseguito con coerenza il proposito strategico di incrementare la sua 
influenza operativa, soprattutto in territori della regione nei quali non è presente, aprendo nuove filiali nelle 
province  di  Frosinone  e  Latina.  I  soddisfacenti  risultati  ottenuti  in  questo  primo  anno  inducono  ad 
intensificare l’azione di ampliamento della rete distributiva con nuovi investimenti per il 2008/2009.

Velletri, 28 marzo 2008

L’Amministratore Delegato
 Dott. Prof. Renato Mastrostefano
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