
Caro/a Socio/a, 

nel 2020 gli uomini hanno scoperto di non aver vinto in modo definitivo la battaglia contro quelle epidemie 

che per secoli ne hanno tormentato la vita. 

La pandemia è stata molto rilevante, oltre che per gli aspetti morali e psicologici, per gli effetti economici che 

ha prodotto e che sono sotto gli occhi di tutti. Ma nonostante questo terribile scenario la nostra Banca ha 

avuto nel 2020 degli eccellenti risultati, sia economici che di riorganizzazione del Gruppo Banca Popolare del 

Lazio. 

In ordine alla riorganizzazione è stato portato a termine il progetto di potenziamento della nostra controllata 

Banca Sviluppo Tuscia, ora Blu Banca S.p.A.. E questo potenziamento fa sì che il Gruppo Banca Popolare del 

Lazio operi ora sul mercato mediante due banche che, per la loro diversa forma giuridica (la Bpl è una 

cooperativa e la Blu Banca una S.p.A.), possono muoversi meglio, ciascuna sfruttando le sue caratteristiche. 

In particolare la Blu Banca, per la sua forma di S.p.A., può meglio muoversi sul mercato dei capitali, e quindi 

operare per rendere più liquide le azioni della Banca Popolare del Lazio. 

I risultati economici raggiunti sono assolutamente superiori alle nostre aspettative. Nonostante la pandemia 

essi sono pari o addirittura superiori a quelli del 2019. Questi risultati sono molto ben sintetizzati nelle 

“conclusioni” – che qui si allegano - della relazione con cui Massimo Lucidi, Presidente del Comitato Esecutivo 

della BPL, ha presentato al CdA la proposta di Bilancio del 2020. 

Purtroppo, per disposizione della Banca d’Italia, potremo distribuire solo una piccola parte degli utili 

realizzati; la restante parte potrà esserlo solo dopo il mese di settembre e sempre che le condizioni 

economiche e sociali lo permettano. Ma questo fatto contingente non contrasta con la realtà di forte crescita 

e modernizzazione che il nostro gruppo bancario sta vivendo. E di tale realtà dobbiamo essere fieri tutti, 

avendovi tutti contribuito: i dipendenti, i soci, i clienti e il management. 

Nella speranza di poterci presto rivedere in un’assemblea con la presenza fisica, invio a tutti cordiali saluti. 

 

       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                        Edmondo Maria Capecelatro 

 



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DELLA BPL AL 31.12.2020 

CONCLUSIONI 

 

Risultato economico 

Il risultato economico si attesta a 10,7 milioni di euro, permettendo un adeguato ritorno per l’azionista e un 

incremento del patrimonio netto che rafforza la solidità patrimoniale della banca. 

La redditività del capitale proprio investito si attesta al 3,80%, sostanzialmente allineata a quello dello scorso 

anno (3,92%). Appare opportuno evidenziare che tale risultato è stato ottenuto in un contesto in cui il ROE 

atteso, desunto dalle stime al momento disponibili, per il settore bancario nel 2020 si attesta all’ 1%. 

Si tratta evidentemente di un eccellente risultato in quanto ottenuto nonostante le limitazioni operative 

determinate dall’emergenza sanitaria, che con le chiusure e restrizioni rese necessarie per il contenimento 

del virus ha ostacolato lo sviluppo delle attività economiche. A esso hanno contribuito molti fattori, ed in 

particolare: un margine di interesse sostanzialmente stabile, nonostante lo storico basso livello dei tassi; un 

margine da servizi che ha avuto un incremento di oltre il 4,6 %, pur con le limitazioni operative innanzi 

indicate, nonché un rilevante incremento degli investimenti finanziari che sono aumentati di quasi 3 milioni 

rispetto al precedente anno. 

 

Rischio di credito 

Il rischio di credito è stato affrontato effettuando rettifiche di valore molto rilevanti anche in considerazione 

dei futuri effetti dell’emergenza sanitaria. Tali rettifiche hanno avuto complessivamente un incremento di 

quasi 3 milioni di euro (+ 48,95%) rispetto all’anno precedente, portando la svalutazione dei crediti non 

performing dal 45,24% del 2019 al 52,20% del 2020; gli UTP sono stati svalutati del 47,27%. Questi risultati, 

che sono in linea con i migliori valori nazionali di sistema, sono speculari al significativo miglioramento della 

qualità del credito: l’NPL ratio è passato dal 13,47% del 2019 al 10,93% del 2020. 

 

Costi operativi 

Buoni risultati sono stati ottenuti anche relativamente ai costi operativi che non hanno subito incrementi: 

pertanto il cost/income si è attestato al 61,4%, in miglioramento di 5,6 punti rispetto al 2019. 

 

Risultati patrimoniali 

I risultati patrimoniali sono di notevole soddisfazione: rispetto lo scorso anno gli impieghi hanno avuto un 

incremento del 9,03%, la raccolta del 14,94% e la raccolta indiretta addirittura del 16,80%. 

Il CET 1 ratio ed il Total capital ratio si attestano al 18,81%, ben oltre i minimi prudenziali, anche considerando 

i requisiti di secondo pilastro dello SREP e della riserva di conservazione del patrimonio. Viene così garantito 

il free capital necessario per gli sviluppi futuri della banca. 
 

Il Presidente del Comitato Esecutivo 
  Massimo Lucidi 
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