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SEMESTRALE 2009
In data 22 settembre 2009 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la situazione della Banca
al 30 giugno 2009.
La crisi finanziaria iniziata nell’agosto 2007, ha sviluppato pienamente i suoi effetti negativi, con
forte impatto anche nell’economia reale, soprattutto nell’anno in corso.
Tale recessione economica ha naturalmente investito anche il sistema bancario e la Banca Popolare
del Lazio ne ha conformemente risentito.
Per quanto attiene alla situazione economico-patrimoniale, si riportano le variazioni percentuali dei
principali aggregati tra giugno 2008 e giugno 2009:
Raccolta Diretta
Raccolta Indiretta
Impieghi a clientela
Margine d’Interesse
Margine d’Intermediazione
Patrimonio Netto

+ 2,65 %
- 5,75 %
- 5,25 %
- 21 %
- 14,3 %
+ 3,58 %

Si evidenzia una situazione non del tutto favorevole, ma in evoluzione positiva per la seconda parte
dell’anno. A determinare il peggioramento dei valori economici ha contribuito soprattutto il forte
ridimensionamento dei tassi d’interesse praticati sugli investimenti economici a clientela oltre ai
ridotti compensi cedolari ottenuti sugli investimenti finanziari ed alla ridotta remunerazione degli
impieghi interbancari.
Inoltre, la recessione in corso non ha favorito la crescita dei volumi degli impieghi in modo
adeguato a compensare la repentina riduzione dei tassi.
Peraltro, è stata attuata con lungimiranza una rettifica dei crediti che presentano rischi di solvibilità.
L’intento evolutivo, da realizzarsi nell’incremento della rete operativa territoriale, è stato rispettato
con l’apertura delle filiali di Colleferro e di Ostia con l’avvio dei lavori per la predisposizione di
una importante filiale in zona “Romanina” che presto inizierà a funzionare.
Abbiamo nel contempo anche predisposto una migliore sede operativa per la filiale di Cecchina.
Velletri, 23 settembre 2009
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Prof. Renato Mastrostefano
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