
 

          Velletri, 30.3.2022 
 
 Gentile Socia,  
 Caro Socio,  
 
 l’anno 2021 può essere considerato l’anno della svolta nella lotta alla pandemia da Covid-19 
con un’inattesa consistente crescita del Pil interno, che faceva ben sperare per il futuro.  Previsione che 
oggi deve essere rivista in considerazione dei recenti e noti accadimenti bellici nell’ Est-Europa che 
hanno comportato un aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime fuori controllo, con evidenti 
tensioni inflazionistiche e minore capacità competitiva dell’industria italiana, come noto direttamente 
dipendente e condizionata da detti aumenti. 
  
 I tre assi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all’interno del 
programma Next Generation EU, ossia: la digitalizzazione e innovazione, la transizione ecologica e 
l’inclusione sociale hanno rappresentato e rappresentano, e così non poteva non essere, anche i più 
importanti driver strategici del piano industriale del Gruppo Banca Popolare del Lazio per il prossimo 
triennio. 
 
 La nostra banca, anche grazie alle misure straordinarie adottate dal Governo e tenuto conto 
delle indicazioni della Vigilanza, ha continuato nella politica di assistenza alle famiglie e alle imprese 
del suo territorio anche con l’ausilio delle garanzie offerte dallo Stato, senza con ciò rinunciare ad una 
attenta valutazione del rischio.  
 
 Il 2021 è stato l’anno in cui è stata data concreta attuazione alla ristrutturazione del Gruppo 
Bancario ed adeguato il progetto di governo societario alla nuova struttura organizzativa.  Il nuovo 
assetto, ampiamente condiviso dal corpo sociale e dall’intera struttura, ha rappresentato il volano per 
la crescita e per il raggiungimento dei meritevoli risultati economici conseguiti nell’esercizio.  
Particolare attenzione è stata prestata alla sostenibilità del modello di business, tenendo conto degli 
scenari post-pandemici e dei cambiamenti di mercato attesi, con l’obiettivo di traguardare obiettivi che 
coniughino il miglioramento dell’efficienza operativa e la crescita organica ed organizzata con le 
migliori opportunità di sviluppo commerciale. 
 
 La banca nel 2021 ha notevolmente incrementato i dati patrimoniali, sia riguardo la raccolta, 
sia riguardo gli impieghi e conseguito un risultato economico del tutto soddisfacente che ha contribuito 
a raggiungere un risultato di Gruppo in significativo miglioramento rispetto al 2020 e consentito di 
prevedere la distribuzione di un adeguato dividendo, nonché di consolidare il patrimonio netto della 
banca e del gruppo. 
 
 Nella speranza di poterci presto rivedere in un’assemblea in presenza fisica, invio a tutti cordiali 
saluti.  
 
      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
         Edmondo Maria Capecelatro 
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