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BP Lazio: si parla di Noi

Addio a Renato Mastrostefano era il presidente della
BpLazio
IL LUTTO Mondo bancario in lutto. Nella mattinata di ieri
è morto all' ospedale San Giovanni di Roma, il
presidente della Banca popolare del Lazio (BpLazio), il
professor Renato Mastrostefano, 83 anni, che nell'
istituto di credito aveva ricoperto anche il ruolo di
componente del Collegio sindacale, dal 1969 al 1978, e
direttore generale, dal 1978 al 1998, quando divenne
amministratore delegato, prima di essere eletto
presidente nel 2009. Il professor Mastrostefano è stato
stroncato da un improvviso malore. La notizia ha destato
grande cordoglio nel mondo bancario dove era molto
conosciuto e stimato.
Nata nel 1904, come cassa agricola operaia, la banca di
Velletri si chiamò ben presto Banca cooperativa Pio X,
fin quando, proprio per la lungimiranza e la
determinazione del professor Mastrostefano, l' istituto
passò dapprima ad essere una Popolare e poi, in virtù
della fusione con la Banca popolare di Terracina, al
nome di Banca popolare del Lazio. Sempre sotto la sua
guida l' ex Banca Pio X ha avuto un notevole sviluppo,
con l' apertura di numerose filiali, alcune delle quali
anche nella capitale. Il funerale è domani alle 15 nella
cattedrale San Clemente a Velletri, la sua città.
Dario Serapiglia © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lutto per la Banca Popolare del Lazio È morto il
presidente
La Banca Popolare del Lazio di Velletri con profonda
commo zione ricorda la figura del presi dente Renato
Mastrostefano, scomparso improvvisamente nella
mattinata di ieri. L'istituto di credito è in lutto per la
perdita umana e professio nale. Mastrostefano era stato
l'artefice della trasformazione della banca da piccola
realtà di paese a istituto di interesse re gionale,
incarnandone l'anima stessa attraverso i ruoli ricoperti e
l'abnegazione che lo ha portato a presidiare il suo ufficio
fino agli ultimi giorni di vita. Laurea to in Scienze
Economiche e Com merciali, aveva dapprima rico
perto ruoli di insegnante in di scipline tecnico
commerciali in alcuni istituti superiori di Velle tri, poi nel
1969 era entrato nella Banca Cooperativa Pio X come
componente del Collegio Sinda cale. Dal 1978 ne
divenne Diret tore Generale fino al 1993, quan do
l'istituto divenne Banca Po polare Pio X, trasformazione
di cui fu primo artefice. Nel 1994, a seguito della fusione
con la Ban ca Popolare di Terracina, diven ne Direttore
Generale della Ban ca Popolare del Lazio. Nel 1996
divenne anche consigliere di Amministrazione della
stessa, nel 1998 divenne amministrato re delegato e
dal 2009, fino ad og gi, ne è stato il presidente. Rena
to Mastrostefano, classe 1934, la scia la moglie e due figlie. Alla fa miglia il più sincero della BpL.
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Bpl in lutto per la scomparsa del Presidente
La Banca Popolare del La zio di Velletri con profonda
commozione ricorda la figura del Presidente professor
Rena to Mastrostefano, scomparso improvvisamente
nella matti nata di ieri. L'istituto di credito è in lutto per
la perdita umana e profes sionale, il professor
Mastroste fano era stato l'artefice della trasformazione
della banca da piccola realtà di paese a istitu to di
interesse regionale, incar nandone l'anima stessa attra
verso i ruoli ricoperti e l'a b n e gazione che lo ha
portato a pre sidiare il suo ufficio fino agli ultimi giorni di
vita. Il professor Renato Mastro stefano, laureato in
Scienze Economiche e Commerciali, aveva dapprima
ricoperto ruo li di insegnante in discipline tecnico
commerciali presso al cuni Istituti superiori di Velle tri,
poi nel 1969 era entrato nel la allora Banca Cooperativa
Pio X come componente del Collegio Sindacale. Dal
1978 ne divenne Direttore Generale, carica che
mantenne fino al 1993, quando l'istituto divenne Banca
Popolare Pio X, trasfor mazione di cui fu primo arte
fice. Nel 1994, a seguito della fusione con la Banca
Popolare di Terracina, divenne Diretto re Generale
della nuova e at tuale Banca Popolare del La zio. Nel
1996 a questo ruolo si aggiunse quello di Consigliere di
Amministrazione della stessa, nel 1998 divenne Am ministratore Delegato e dal 2009, fino ad oggi, ne
è stato il Presidente. A questi ruoli ha sommato inoltre incarichi im portanti in ABI e in altri istitu ti di
credito, dal 2005 era inol tre Membro del Collegio dei Revisori dell'Associazione Nazionale fra le
Banche Popo lari. Renato Mastrostefano, classe 1934, lascia la moglie e due figlie. Alla famiglia il più
sincero e commosso abbraccio da parte di tutta la Banca Popolare del Lazio. Le esequie si terranno
nella Cattedrale di San Clemente, a Velletri, domenica 24 settem bre alle ore 15.00.
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VELLETRI IL SALUTO DELLA BANCA POPOLARE
DEL LAZIO AL PROFESSORE RENATO
MASTROSTEFANO. I FUNERALI DOMENICA ALLE
ORE 15 IN CATTEDRALE
Velletri Il saluto della Banca Popolare del Lazio
al professore Renato Mastrostefano. I funerali
domenica alle ore 15 in cattedraleFonte
immagine: Castelli Notizie  linkLa Banca
Popolare del Lazio di Velletri con profonda
commozione ricorda la figura del Presidente
prof. Renato Mastrostefano, scomparso
improvvisamente nella mattinata di oggi.
L'istituto di credito è in lutto per la perdita
umana e professionale, il prof. Mastrostefano
era stato l'artefice della trasformazione della
banca da piccola realtà di paese a istituto di
interesse...Leggi la notizia integrale su:
Castelli NotizieIl post dal titolo: «Velletri Il
saluto della Banca Popolare del Lazio al
professore Renato Mastrostefano. I funerali
domenica alle ore 15 in cattedrale» è apparso
sul quotidiano online Castelli Notizie dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Roma.
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È VENUTO A MANCARE IL PROF.
MASTROSTEFANO, PRESIDENTE DELLA BANCA
POPOLARE DEL LAZIO
Nella tarda mattinata è venuto a mancare il
prof. Renato Mastrostefano, presidente della
Banca Popolare del Lazio, già amministratore
delegato e direttore generale dello stesso
istituto di credito. Mastrostefano, classe 1934,
è venuto a mancare presso l'ospedale S.
Giovanni di Roma all'età di 83 anni, a seguito
delle complicazioni dovute ad un infortunio
avvenuto circa una settimana fa.Conosciuto
come professore presso l'Istituto "Cesare
Battisti" di Velletri, il suo nome rimarrà legato
in modo indissolubile alla Banca Popolare del
Lazio (prima denominata Banca Pio X), Istituto
di credito che ha fortemente contribuito a
innovare, ampliare e rafforzare su tutto il
territorio regionale. Nei diversi ruoli che ha
ricoperto, da ultimo la presidenza della banca,
Mastrostefano ha aiutato a crescere
generazioni di famiglie e di imprenditori,
parallelamente portando la Banca Popolare
del Lazio ad essere una delle realtà più solide,
affidabili ed apprezzate del territorio. La storia
del prof. Renato Mastrostefano è un chiaro
esempio di servizio verso la comunità tramite
l'impeccabile lavoro svolto nella Banca
Popolare del Lazio.Alla famiglia
Mastrostefano, ai parenti ed amici e ai
dipendenti della Popolare del Lazio giunga il
nostro cordoglio.
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SCOMPARE MASTROSTEFANO, PRESIDENTE
DELLA POPOLARE DEL LAZIO
Scompare Mastrostefano, presidente della
Popolare del Lazio | Le Ultime NotizieLa
Banca Popolare del Lazio perde il suo
presidente. Il professor Renato Mastrostefano,
classe 1943, è scomparso improvvisamente
nella mattinata di oggi. Mastrostefano era stato
l'artefice della ......
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VELLETRI LIFE: BANCA POPOLARE DEL LAZIO IN
LUTTO PER L'IMPROVVISA SCOMPARSA DEL
PRESIDENTE DOTT. PROF. RENATO
MASTROSTEFANO
Velletri Life: Banca Popolare del Lazio in lutto
per l'improvvisa scomparsa del Presidente
dott. prof. Renato Mastrostefanovenerdì 22
settembre 2017Banca Popolare del Lazio in
lutto per l'improvvisa scomparsa del
Presidente dott. prof. Renato MastrostefanoLa
Banca Popolare del Lazio di Velletri con
profonda commozione ricorda la figura del
Presidente prof. Renato Mastrostefano,
scomparso improvvisamente nella mattinata di
oggi. Banca Popolare del LazioVELLETRI 
L'istituto di credito è in lutto per la perdita
umana e professionale, il prof. Mastrostefano
era stato l'artefice della trasformazione della
banca da piccola realtà di paese a istituto di
interesse regionale, incarnandone l'anima
stessa attraverso i ruoli ricoperti e
l'abnegazione che lo ha portato a presidiare il
suo ufficio fino agli ultimi giorni di vita. Il prof.
Renato Mastrosatefano, laureato in Scienze
Economiche e Commerciali, aveva dapprima
ricoperto ruoli di insegnante in discipline
tecnicocommerciali presso alcuni Istituti
superiori di Velletri, poi nel 1969 era entrato
nella allora Banca Cooperativa Pio X come
componente del Collegio Sindacale. Dal 1978
ne divenne Direttore Generale, carica che
mantenne fino al 1993, quando l'istituto
divenne Banca Popolare Pio X, trasformazione di cui fu primo artefice. Nel 1994, a seguito della fusione
con la Banca Popolare di Terracina, divenne Direttore Generale della nuova e attuale Banca Popolare
del Lazio. Nel 1996 a questo ruolo si aggiunse quello di Consigliere di Amministrazione della stessa, nel
1998 divenne Amministratore Delegato e dal 2009, fino ad oggi, ne è stato il Presidente. A questi ruoli
ha sommato inoltre incarichi importanti in ABI e in altri istituti di credito, dal 2005 era inoltre Membro del
Collegio dei Revisori dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. Renato Mastrostefano, classe
1934, lascia la moglie e due figlie. Alla famiglia il più sincero e commosso abbraccio da parte di tutta la
Banca Popolare del Lazio. Le esequie si terranno nella Cattedrale di San Clemente, a Velletri, domenica
24 settembre alle ore 15.00.
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BANCA POPOLARE DEL LAZIO IN LUTTO PER
L'IMPROVVISA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE
DOTT. PROF. RENATO MASTROSTEFANO
Banca Popolare del Lazio in lutto per
l'improvvisa scomparsa del Presidente dott.
prof. Renato Mastrostefano Casilina
Newssettembre 22nd, 2017La Banca Popolare
del Lazio di Velletri con profonda commozione
ricorda la figura del Presidente prof. Renato
Mastrostefano, scomparso improvvisamente
nella mattinata di oggi. L'istituto di credito è in
lutto per la perdita umana e professionale, il
prof. Mastrostefano era stato l'artefice della
trasformazione della banca da piccola realtà di
paese a istituto di interesse regionale,
incarnandone l'anima stessa attraverso i ruoli
ricoperti e l'abnegazione che lo ha portato a
presidiare il suo ufficio fino agli ultimi giorni di
vita.Il prof. Renato Mastrosatefano, laureato in
Scienze Economiche e Commerciali, aveva
dapprima ricoperto ruoli di insegnante in
discipline tecnicocommerciali presso alcuni
Istituti superiori di Velletri, poi nel 1969 era
entrato nella allora Banca Cooperativa Pio X
come componente del Collegio Sindacale. Dal
1978 ne divenne Direttore Generale, carica
che mantenne fino al 1993, quando l'istituto
divenne Banca Popolare Pio X, trasformazione
di cui fu primo artefice. Nel 1994, a seguito
della fusione con la Banca Popolare di
Terracina, divenne Direttore Generale della
nuova e attuale Banca Popolare del Lazio. Nel 1996 a questo ruolo si aggiunse quello di Consigliere di
Amministrazione della stessa, nel 1998 divenne Amministratore Delegato e dal 2009, fino ad oggi, ne è
stato il Presidente. A questi ruoli ha sommato inoltre incarichi importanti in ABI e in altri istituti di credito,
dal 2005 era inoltre Membro del Collegio dei Revisori dell'Associazione Nazionale fra le Banche
Popolari.Renato Mastrostefano, classe 1934, lascia la moglie e due figlie.Alla famiglia il più sincero e
commosso abbraccio da parte di tutta la Banca Popolare del Lazio.Le esequie si terranno nella
Cattedrale di San Clemente, a Velletri, domenica 24 settembre alle ore 15.00
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IL COMMOSSO ADDIO AL PROFESSOR RENATO
MASTROSTEFANO, PRESIDENTE DELLA BANCA
POPOLARE DEL LAZIO
E' venuto a mancare presso il nosocomio
capitolino di San Giovanni il presidente della
Banca Popolare del Lazio, il prof. Renato
Mastrostefano.Il prof. Mastrostefano resta una
delle colonne portanti non solo della Banca
Popolare del Lazio, ma anche dell'intera storia
contemporanea veliterna, e infatti in molti lo
ricordano nel suo ruolo di docente al Cesare
Battisti, nonché per i tanti incarichi ricoperti nel
corso della sua vita.Evitando per il momento
ulteriori approfondimenti, la redazione tutta di
Castelli News si unisce ai familiari nel silenzio
del cordoglio.
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VELLETRI IL SALUTO DELLA BANCA POPOLARE
DEL LAZIO AL PROFESSORE RENATO
MASTROSTEFANO. I FUNERALI DOMENICA ALLE
ORE 15 IN CATTEDRALE
Castelli Notizie Velletri Il saluto della Banca
Popolare del Lazio al professore Renato
Mastrostefano. I funerali domenica alle ore 15
in cattedraleUltime NotizieVelletri Il saluto
della Banca Popolare del Lazio al professore
Renato Mastrostefano. I funerali domenica alle
ore 15 in cattedraleLa Banca Popolare del
Lazio di Velletri con profonda commozione
ricorda la figura del Presidente prof. Renato
Mastrostefano, scomparso improvvisamente
nella mattinata di oggi. L'istituto di credito è in
lutto per la perdita umana e professionale, il
prof. Mastrostefano era stato l'artefice della
trasformazione della banca da piccola realtà di
paese a istituto di interesse regionale,
incarnandone l'anima stessa attraverso i ruoli
ricoperti e l'abnegazione che lo ha portato a
presidiare il suo ufficio fino agli ultimi giorni di
vita.Il prof. Renato Mastrosatefano, laureato in
Scienze Economiche e Commerciali, aveva
dapprima ricoperto ruoli di insegnante in
discipline tecnicocommerciali presso alcuni
Istituti superiori di Velletri, poi nel 1969 era
entrato nella allora Banca Cooperativa Pio X
come componente del Collegio Sindacale. Dal
1978 ne divenne Direttore Generale, carica
che mantenne fino al 1993, quando l'istituto
divenne Banca Popolare Pio X, trasformazione
di cui fu primo artefice. Nel 1994, a seguito della fusione con la Banca Popolare di Terracina, divenne
Direttore Generale della nuova e attuale Banca Popolare del Lazio. Nel 1996 a questo ruolo si aggiunse
quello di Consigliere di Amministrazione della stessa, nel 1998 divenne Amministratore Delegato e dal
2009, fino ad oggi, ne è stato il Presidente. A questi ruoli ha sommato inoltre incarichi importanti in ABI e
in altri istituti di credito, dal 2005 era inoltre Membro del Collegio dei Revisori dell'Associazione
Nazionale fra le Banche Popolari.Renato Mastrostefano, classe 1934, lascia la moglie e due figlie. Alla
famiglia il più sincero e commosso abbraccio da parte di tutta la Banca Popolare del Lazio.Le esequie si
terranno nella Cattedrale di San Clemente, a Velletri, domenica 24 settembre alle ore 15.00.
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VELLETRI MUORE A 83 ANNI IL PROF. RENATO
MASTROSTEFANO, PRESIDENTE DEL CDA
DELLA BANCA POPOLARE DEL LAZIO
Nella mattinata odierna, per le complicazioni
legate ad un malanno che da alcuni giorni lo
aveva costretto al ricovero presso l'Ospedale
San Giovanni di Roma, è venuto a mancare
all'età di 83 anni il professore Renato
Mastrostefano, attuale P residente del
Consiglio di Amministrazione della Banca
Popolare del Lazio, istituto del quale era già
stato direttore generale ed amministratore
delegato, contribuendo fattivamente alla sua
crescita esponenziale in tutta la regione.Solo
tre mesi fa il professore Mastrostefano aveva
ritirato a Milano Finanza Global Awards il
riconoscimento Creatori di Valore, già
assegnato alla Banca Popolare del Lazio nel
2009 e nel 2013, che ne attesta il merito per le
migliori performance patrimoniali e di
efficienza.(LEGGI)Il prof. Renato
Mastrostefano col premio di Milano Finanza
ritirato nel mese di giugno di
quest'annoMastrostefano era un uomo molto
conosciuto e apprezzato, soprattutto nella sua
Velletri, fin dai tempi della docenza presso
l'Istituto Cesare Battisti, ma ancor più stimato
per i numerosi incarichi che ha ricoperto
all'interno della Banca Popolare del Lazio, fino
ad assumerne la presidenza, sempre con
dedizione e spirito di appartenza verso
l'Istituto, nonchè senso di responsabilità per il ruolo ricoperto e soprattutto verso la comunità, come
anche messo in luce nella lettera che proprio il professore aveva inviato alla nostra testata ad aprile
scorso, per rispondere alle accuse mosse dall'assessore veliterno Masi in merito alla querelle con la
Volsca Ambiente (LEGGI).La notizia del decesso ha colpito molto i suoi concittadini e non solo quelli
legati all'istituto bancario. Con la scomparsa del prof. Mastrostefano viene infatti a mancare una pietra
miliare in termine di competenze, capacità e attaccamento ai destini del territorio.
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SCOMPARE MASTROSTEFANO, PRESIDENTE
DELLA POPOLARE DEL LAZIO
Renato MastrostefanoLa Banca Popolare del
Lazio perde il suo presidente. Il professor
Renato Mastrostefano, classe 1943, è
scomparso improvvisamente nella mattinata di
oggi. Mastrostefano era stato l'artefice della
trasformazione della banca da piccola realtà
locale a istituto di interesse regionale.
Laureato in Scienze Economiche e
Commerciali, aveva inizialmente ricoperto ruoli
di insegnante in discipline tecnicocommerciali
in alcuni Istituti superiori di Velletri, poi, nel
1969 era entrato nella allora Banca
Cooperativa Pio X come componente del
Collegio Sindacale. Dal 1978 ne divenne
Direttore Generale, carica che mantenne fino
al 1993, quando l'istituto divenne Banca
Popolare Pio X, trasformazione di cui fu primo
artefice. Nel 1994, a seguito della fusione con
la Banca Popolare di Terracina,
diventò Direttore Generale della nuova e
attuale Banca Popolare del Lazio. Nel 1996 a
questo ruolo si aggiunse quello di Consigliere
di Amministrazione, nel 1998 è stato nominato
Amministratore Delegato e, dal 2009 fino ad
oggi, Presidente. A questi ruoli ha sommato
inoltre incarichi nell'Associazione bancaria
itaiiana (Abi) e in altri istituti di credito, dal
2005 era inoltre Membro del Collegio dei
Revisori dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari.Mastrostefano, lascia la moglie e due
figlie. Le esequie si terranno nella Cattedrale di San Clemente, a Velletri, domenica 24 settembre alle
ore 15.00.
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GRAZIE BANCHIERE E BUON VIAGGIO. CHI È
STATO MASTROSTEFANO
Dicono che ci sono persone che segnano, che
lasciano tracce indelebili. Qui, qui in questo
posto dove trovare segni era ed è difficile,
Renato Mastrotefano è uno che pesa. Velletri
guarda questa piana con la testa già romana.
Mastrostefano era figlio di una città che è nata
commerciale, che si è sempre sentita
orgogliosa. Fare banca non è commerciare
vino, non è trasformare le cose con le mani, è
rigore, rispetto del lavoro che si tramuta in
denaro e che viene affidato. Mastrostefano si
sentiva affidatario del risparmio, del lavoro
accantonato, di migliaia di clienti, e l'istituto
che ha fatto crescere era figlio di quel
rigore.Le banche, e tante, hanno avuto vicende
spesso segnate dalla fine della fiducia, negli
ultimi anni il sistema bancario italiano è stato
stravolto da giochi finanziari, da bari della
finanza. Lui era di Velletri, gente che la
racconta anche grossa, ma fa i conti precisi, fa
i conti con la fatica e non tradisce. La storia
della Banca Popolare del Lazio coincide con la
sua nel momento in cui la sfida di crescere era
inevitabile, e anche quando era facile con chi
immaginava finanze creative. I luoghi comuni
parlavano di creatività, lui pensava alla solidità
al rispetto. La Banca Popolare del Lazio
conosce i suoi clienti, e questo è patromonio
delle banche popolari, ma non ha mai tradito i clienti che erano e rimangono persone in carne ed ossa.
Piano piano la banca si è imposta nell'immagine di banca del territorio, si è proposta come partner di
chi lavorava, nel rispetto di quel denaro che migliaia di risparmiatori li avevano affidati e lui ha costruito
una sistema per affidarli a chi lavorando onora gli impegni.Era uomo di rigore, era rigoroso, è stato il
padre di una banca che ha fatto diventare la banca di questo territorio e una banca con le radici salde,
ma con la sfida al domani. Non ha avuto paura, è passato senza legarsi nel tratto di mare dove c'erano
tante sirene e non si è fatto incantare dal loro canto. Una persona seria, un banchiere, un uomo di
questa terra che rispetta perché rispettato. Buon viaggio banchiere.
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