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COMUNICATO STAMPA 
 

SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022 GRUPPO BANCA POPOLARE DEL LAZIO 

UTILE NETTO DI PERIODO A 8,8 MLN 
 

 

Il 5 agosto 2022 il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio ha approvato la 

Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 rilevando risultati ampiamente positivi per il 

Gruppo, sia dal lato patrimoniale che economico. 

Nonostante il noto quadro congiunturale nazionale ed internazionale, il risultato netto di periodo rileva 

un utile di € 8,8 milioni, che beneficia anche della prudente politica degli accantonamenti effettuata 

negli anni precedenti, la quale ha permesso di anticipare gli effetti dell’emergenza sanitaria sul 

comparto dei crediti, in particolare sui crediti performing.   

Il Gruppo da un punto di vista patrimoniale registra un incremento dei crediti verso clientela, in 

particolare nelle forme tecniche dei finanziamenti CQS, dei prestiti chirografari e dei mutui ipotecari. 

In aumento anche il dato della raccolta nelle forme tecniche tradizionali, in particolare dei c/c, mentre 

prosegue la contrazione della componente obbligazionaria, in linea con i dati di sistema.  

 

L’analisi delle singole componenti economiche rileva un margine d’intermediazione in leggera 

diminuzione, determinata dalla riduzione dei ricavi provenienti dal comparto finanziario, e del quadro 

congiunturale descritto. In particolare, il margine d’interesse risulta in incremento, come anche la 

componente commissionale, mentre, come detto, il comparto finanziario risulta in diminuzione. 

Dal lato dei costi si rileva un incremento dei costi operativi, determinato principalmente 

dall’accantonamento ai fondi per rischi ed oneri, mentre risultano in diminuzione le spese   

amministrative (-1,20%).  

 
Per quanto concerne il rischio di credito, rispetto allo scorso anno, si rileva una diminuzione dei crediti 

deteriorati in relazione ai valori lordi del 19,75%; in particolare le inadempienze probabili risultano in 

diminuzione del 45,22% (- 33,4 mln), mentre le sofferenze aumentano dell’8,8% (+4,4 mln) e crediti 

scaduti aumentano di € 3,6 milioni. Per effetto di tali andamenti il tasso di deterioramento (NPL ratio) 

si è attestato al 5,41%, rispetto al 9% nel giugno scorso e al 6,63% di dicembre 2021.  

 

In relazione alla copertura del rischio di perdite sui crediti deteriorati si è intervenuti con adeguate 

svalutazioni, determinando un coverage ratio complessivo del 45,85%.  

 

Le rettifiche operate sui crediti performing evidenziano un livello di copertura del rischio che si attesta 

allo 0,7%. Si evidenzia che il sistema bancario, a dicembre 2021, rileva una copertura dei crediti in 

bonis pari allo 0,6 %. 

 

La raccolta diretta da clientela si attesta a € 2.474 milioni e registra un incremento rispetto al dicembre 

scorso di € 169 milioni, pari al 7,33%.  

La raccolta indiretta si attesta a € 1.131 milioni ed con una variazione negativa di € 88 milioni rispetto 

ai dati di fine dicembre scorso (-7.26%). Tale riduzione risulta strettamente collegata alla riduzione dei 

corsi determinata dallo sfavorevole andamento dei mercati finanziari.  



 

   

 

La raccolta complessiva ammonta a € 3.605 milioni, e incrementa di € 80,5 milioni, pari al 2,29. Gli 

impieghi economici lordi a clientela sono pari a € 1.903 milioni e diminuiscono di € 30 milioni 

rispetto alla fine 20201 (-1,53%).  

Con riguardo agli aggregati economici, il margine d’intermediazione si attesta a € 55,4 milioni, con un 

decremento di € 1,2 milioni (-2,08%) rispetto al dato di fine giugno 2021. All’interno, si registra 

l’incremento della componente del margine d’interesse (+6,65%) e dei servizi (+10,56%). I costi 

operativi incrementano di € 1,6 milioni. 

 

In conclusione, il semestre è stato sicuramente positivo, con riferimento sia alla produttività sia 

dell’economicità della Gruppo, confermando gli effetti postivi della complessa ristrutturazione del 

Gruppo avviata nel 2021.  

 

Velletri, 05 agosto 2022 

 
 

 

       Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni   

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

 Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

http://www.bplazio.it/


Fine Comunicato n.30015-28 Numero di Pagine: 4


