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Gentile Socio, 

in merito agli argomenti previsti nell’Ordine del giorno dell’Assemblea del prossimo 14-15 ottobre 2020, Le 

comunichiamo che, in data 17 settembre 2020, sono stati pubblicati sul sito internet della Banca, sezione investor 

relations, la Relazione illustrativa relativa al Parere consultivo in merito al Progetto di ristrutturazione del Gruppo Bancario 

Banca Popolare del Lazio, nonché il modello aggiornato di delega al Rappresentante designato  con i nomi dei candidati  

alla carica di amministratore che, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, hanno presentato la 

loro candidature fino ad oggi. Il modello sarà, tempo per tempo, aggiornato con le eventuali ulteriori candidature che 

dovessero essere presentate nei termini previsti dalle suddette disposizioni. Di tale aggiornamento sarà data tempestiva 

comunicazione sul suindicato sito internet della Banca.    

Con questa breve nota, intendiamo rappresentare i punti salienti del progetto, comunque meglio definiti ed articolati 

nella citata relazione. 

La Banca Popolare del Lazio è la Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare del Lazio e detiene una partecipazione 

di controllo in Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. Nell’ambito del proprio percorso evolutivo, la Banca intende implementare 

una strategia di nuovo approccio al mercato, finalizzata ad un percorso di rafforzamento di BST e del Gruppo nel suo 

complesso.  

Il Progetto prevede il conferimento da BPL a BST, con efficacia alla data del 1° gennaio 2021, di un ramo d’azienda, 

costituito da alcune filiali, unitamente alle attività, in gran parte rappresentate da impieghi a clientela e dalle passività.  

Per effetto del Conferimento il Gruppo intende creare un nuovo veicolo societario che rappresenterà la banca evoluta 

del Gruppo, caratterizzata da un approccio market oriented nella forma di S.p.A. e dotata di massa critica, skill distinctive 

e livello di digitalizzazione, così da creare i presupposti per l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto, nonché attrattiva 

per altri investitori e operatori bancari, finanziari, assicurativi. Con indubbi benefici sia per il rafforzamento patrimoniale, 

sia per i risultati economici, sia, non ultimo, per tutti gli stakeholder (dipendenti, soci, clienti, ecc.). 

Confidiamo di ricevere il Suo parere in merito alla prospettata operazione e Le chiediamo di partecipare alla scelta degli 

amministratori chiamati a dare esecuzione al detto progetto che è, attualmente, all’esame dell’Autorità di Vigilanza per 

il rilascio della necessaria autorizzazione. 

L’occasione è gradita per inviarLe i più cordiali saluti. 
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