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La Popolare del Lazio migliora il risultato di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione della Banca, dopo aver esaminato ed approvato il bilancio del
2010, ha fissato per il 17 aprile 2011 alle ore 9,30 la convocazione dell’assemblea dei soci, presso
la sede centrale di Velletri, per la definitiva approvazione.
L’utile netto di esercizio è risultato di euro 10,024 milioni (+ 1,5% rispetto al 2009) da ritenersi
soddisfacente, nonostante il perdurare degli effetti della crisi economica. A contenere un’ulteriore
lievitazione ha contribuito la contrazione del margine d’interesse; sono invece risultate positive le
commissioni nette da servizi e le discrete performance realizzate dal settore finanziario, che hanno
migliorato il margine di intermediazione del 4,45% rispetto al 2009.
La raccolta complessiva da clientela ha raggiunto la consistenza di euro 2.105 milioni
incrementando di euro 15,3 milioni. Migliore è risultata la crescita dei crediti verso la clientela
ordinaria, che al valore di premibile realizzo ammontano a 1.159 milioni pari all’11,07% in più
rispetto all’esercizio 2009.
Il risultato economico accertato consente di assegnare un dividendo di euro 0,75 per ciascuna
azione, pari a quello assegnato nell’esercizio precedente, e devolvere euro 4,39 milioni a riserve
per l’incremento patrimoniale.
Il patrimonio di Vigilanza risulta di euro 248,284 milioni e incrementa di euro 8,505 milioni rispetto
all’esercizio 2009, verificando un Core Tier 1 del 16,72% (il Total Capital Ratio risulta pari al
18,01%).
Il numero delle azioni in circolazione si attesta a 7.520.619 e il numero dei soci si accresce di
ulteriori 71 unità.
Velletri, 16 marzo 2011
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Dott. Prof. Renato Mastrostefano)
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