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COMUNICATO

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio ha approvato il progetto di bilancio 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio si è riunito il giorno 08 aprile 2021 per 

, il bilancio consolidato del gruppo e le conclusioni 

illustrate dal Presidente del Comitato Esecutivo Massimo Lucidi. 

 

Risultato economico 

Il 

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 a  

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

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 

quasi 7 editi non 

performing dal 45,24% del 2019 al 52,37% 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  

 

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. 
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Risultati patrimoniali 

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

incremento del 9,69%, la raccolta del 14,94% e la raccolta indiretta addirittura del 19,30%. 

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 bilancio consolidato del Gruppo Banca Popolare del Lazio espone Il conto economico consolidato che si 

 e 

CET1 ratio e il Total capital ratio consolidato si attestano al 18,44% e pongono il Gruppo in una 

condizione di assoluta tranquillità in termini di solidità patrimoniale. 

 
 

 
      Il Presidente  

         Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro 

                    

 

 

 

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


