COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio ha approvato la Relazione
Finanziaria al 30 Settembre 2019
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio ha approvato la Relazione
Finanziaria al 30 settembre 2019, predisposta per la determinazione del risultato economico di
periodo. La rendicontazione evidenzia una rilevante crescita del risultato, che si attesta ad € 9,7
milioni. Tale significativo risultato è stato conseguito in un contesto nazionale ed internazionale
caratterizzato dall’indebolimento dell’economia reale, con evidenti riflessi negativi in ordine alle
attese di una ripresa economica.
Il Margine d’Intermediazione si attesta a € 71 milioni, con un incremento di € 6,2 milioni rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno (+9,5%). Esso, in rapporto al totale dell’attivo, esprime la
redditività lorda delle masse utilizzate, che si attesta al 2,96%, in aumento di 34 punti base rispetto
al medesimo periodo dello scorso anno. Le commissioni nette aumentano di 1,1 milioni (+5%) e
concorrono in maniera significativa alla determinazione del margine indicato.
Le rettifiche e gli accantonamenti ammontano ad € 12,9 milioni e diminuiscono di 13,7 milioni
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, evidenziando un significativo miglioramento anche in
ottica di presidio dei rischi. A tal proposito si evidenzia che il tasso di copertura complessivo del
comparto dei crediti (coverage ratio) passa dal 7,23% di dicembre 2018 all’attuale 7,5 % .
Il totale dei costi operativi incrementa di € 1,2 milioni (+2,6%), ma la loro incidenza sul margine di
intermediazione (Cost/Income) passa dal 71,2% dei primi nove mesi dello scorso anno al 66%
attuale, e ciò in ragione sia dell’evidente miglioramento del margine di intermediazione, sia della
diminuzione delle spese amministrative ( -4,4%).
L’aggregato degli impieghi economici alla clientela evidenzia l'attuale processo di revisione delle
Politiche del credito, orientate da un lato al supporto delle famiglie e delle piccole e medie imprese,
dall’altro all’ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento del portafoglio crediti.
Il totale nominale dei crediti deteriorati risulta sostanzialmente invariato rispetto al dicembre 2018,
evidenziando, comunque, un miglioramento del tasso di copertura del rischio che si attesta al 42%
(dicembre 2018: 40,48%).
La raccolta complessiva ammonta ad € 2.596 milioni con un incremento di 78,6 milioni, pari al
3,1%.
In esito ai soddisfacenti risultati di periodo, si ritiene opportuno evidenziare l’elevato livello di
solidità raggiunto dalla banca, con un CET1 che si attesta al 18,8%, ampiamente al di sopra dei
requisiti di adeguatezza patrimoniale richiesti.
Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato la prima Relazione finanziaria consolidata del
Gruppo Banca Popolare del Lazio, relazione che evidenzia un utile di € 9,1 milioni e conferma quindi
il complessivo buon risultato di periodo ottenuto anche grazie alle prime sinergie realizzate
all’interno del Gruppo e che rendono ragionevole l'aspettativa di una sua ulteriore crescita.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’ottimo risultato di periodo, esprime il suo
apprezzamento per l’impegno e la dedizione con cui tutto il personale ha reso possibile il
raggiungimento dei risultati esposti .
Velletri, 08/11/2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Edmondo Maria Capecelatro)
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