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LA BANCA POPOLARE DEL LAZIO APPROVA I DATI DI BILANCIO 2008 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 24 marzo 2009 ha proceduto all’approvazione 
del bilancio dell’esercizio 2008 ed ha deliberato di convocare l’Assemblea dei Soci il 25 aprile 2009 
in prima convocazione e il 26 aprile 2009 in seconda convocazione, per deliberare su uno specifico 
ordine del giorno che prevede l’approvazione dei dati patrimoniali ed economici conseguiti. 
La Raccolta Diretta ha raggiunto un volume di € 1.328,1 milioni, con un incremento di € 62,0 
milioni pari al 4,90%. La Raccolta Indiretta, attestandosi ad € 737,5 milioni, decrementa del 14,2% 
rispetto ai dati dell’esercizio precedente.  
Gli Impieghi ammontano a € 1.153,3 milioni e incrementano di € 51,3 milioni, aumentando del 
4,66% rispetto all’esercizio precedente. 
Il Patrimonio Netto, prima della quota di riserva derivante dalla ripartizione dell’utile d’esercizio, 
incrementa rispetto al dato dell’esercizio precedente di € 9,73 milioni, pari al 4,69%; mentre dopo 
l’attribuzione delle dette riserve incrementa di € 17,02 milioni e raggiunge l’importo di € 224,5 
milioni, pari all’8,20%. 
Il Tier 1 Capital Ratio si attesta ad un valore pari a 15,53%. 
Gli effetti della gestione economica vedono il Margine di Interesse attestarsi ad € 73,9 milioni pari 
ad una crescita del 5,61% e un Margine di Intermediazione, in calo dello 0,70%, raggiungere 
l’importo di € 91,1 milioni. 
Anche il Risultato Netto della Gestione Finanziaria attestandosi all’importo di € 79,5 milioni 
presenta una diminuzione percentuale del 5,19%. 
Il verificarsi di tali arretramenti è da attribuire ad opportune scelte operate per cautelare il 
patrimonio aziendale dai rischi derivanti dalla recessione in atto. 
L’Utile Netto d’esercizio si attesta ad € 16,1 milioni ed incrementa rispetto all’esercizio precedente 
di € 1,9 milioni, pari al 14,07% 
Il risultato ottenuto consente di assegnare un dividendo di euro 1,20 per ciascuna azione. 
La redditività complessiva si attesta al 5,01% se al dividendo si aggiunge il capital gain applicato 
sul valore ultimo dell’azione rispetto al valore iniziale. 
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COMUNICATO AI SENSI DELL’ART.109 DELLA DELIBERA CONSOB N.11971/99 

 


