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Sezione argomento: BP Lazio: si parla di Noi
Banche: Banca Popolare Lazio, rinnovato plafond di 100 mln per settore primario

La Banca Popolare del Lazio chiude il 2016
progettando una nuova iniezione di fiducia nel
settore primario. E' stato rinnovato infatti il
plafond di credito, ammontante a 100 milioni di
euro, già previsto nel 2016 e quasi totalmente
impiegato dalle aziende agroalimentari attive
nelle province di Roma, Viterbo, Latina e
Frosinone. Ed è stato inoltre sottoscritto
l’accordo con Ismea (Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare) per il 'Fondo
Credito' destinato alle imprese agricole,
completando l’offerta di finanziamenti riservati
al settore primario. Tale strumento permetterà
di dare corso alle erogazioni di finanziamenti a
condizioni agevolate e con la garanzia primaria
di Ismea appunto, nei termini e nelle modalità
della convenzione stipulata dallo stesso Istituto e
l’Associazione Bancaria Italiana. La Banca
Popolare del Lazio ha aderito all’iniziativa per
migliorare l’accesso al credito e sostenere gli
investimenti delle imprese del settore, in
particolare in concomitanza con la realizzazione
delle opere co-finanziate dai Programmi di
sviluppo rurale (Psr). Una chiusura di anno
davvero intensa per l’istituto di credito fondato
nel 1904, che ha ricevuto in questi giorni anche
l’ennesimo attestato da MF che ha diffuso i
risultati del proprio 'Atlante delle Banche Leader
2016', realizzato sulla scorta dei dati di bilancio
2015 di tutte le banche italiane. La Banca
Popolare del Lazio figura al 9° posto a livello
nazionale tra le 'grandi' e soprattutto prima
assoluta nel Lazio. In entrambi i casi, spiega la
nota, "ad essere valutata è stata la capacità di
produrre reddito, ovvero -secondo la dizione
specifica di MF- in qualità di 'creatori di valore'.
"Ma il 2017 si aprirà presto, domenica 8 gennaio
-spiega ancora la nota- con un’importante
assemblea straordinaria dei soci, chiamata a
valutare alcune modifiche statutarie predisposte
al fine di rendere più
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moderno l’istituto e proiettarlo così verso nuovi
traguardi. Senza dimenticare però i valori che
sono alla base della Banca fin dalla fondazione,
tra questi sicuramente la mutualità - oggi più
ampiamente definibile 'solidarietà' – messa in
opera per le feste natalizie 2016 in occasione
delle quali l’Istituto ha deciso di non effettuare
alcun regalo, destinando invece i fondi previsti
alla ricostruzione del Comune di Accumoli". Oggi
giovedì 22 dicembre alle 18 nella sede della
Banca Popolare del Lazio a Velletri ci sarà la
cerimonia di consegna dei fondi raccolti, oltre
40.000 euro, al sindaco del centro duramente
colpito dal terremoto di questa estate.
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