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COMUNICATO 

 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DEL LAZIO 

 

La Banca Popolare del Lazio ha avviato un progetto di ristrutturazione dell’omonimo gruppo 

bancario per ridefinire, in tempi bevi, gli assetti operativi e organizzativi, il modello commerciale e 

di sourcing, nonché i driver strategici e le nuove linee di businness delle due realtà bancarie del 

gruppo: la BPL (capogruppo) e la BST (controllata). 

Si tratta di un ambizioso progetto che prevede come prima fase il conferimento di parte di un ramo 

della BPL nella società controllata, ciò a fronte di un aumento di capitale riservato alla BPL.  

Il progetto, che verrà sottoposto alle competenti Autorità per le necessarie preventive 

autorizzazioni, è un ulteriore passo in avanti per il consolidamento del Gruppo ed apre ad 

interessanti prospettive di crescita e a sinergie che dovrebbero consentire nel breve medio-periodo 

indubbi benefici per tutti gli stakeholders, innanzitutto per i soci della BPL, ma anche per tutti coloro 

che vorranno partecipare con analoghe iniziative alla creazione di un soggetto bancario 

commercialmente e finanziariamente adeguato ai tempi attuali e pronto ad affrontare le sfide che 

attendono il sistema bancario nell’immediato futuro, attrattivo per gli investitori ed attento alle 

iniziative imprenditoriali ed alle esigenze dei soci e dei clienti. 

La ristrutturazione del gruppo avrà l’effetto di rafforzarlo e di mantenere, nel territorio storico di 

riferimento, un adeguato presidio cooperativistico e mutualistico aperto anche ad altri soggetti. 

 

Velletri, 09 luglio 2020 

 
        Il Presidente  

 Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro 

                    

 

 

 

 
 

 

 

 

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Comunicati. 
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