
 
 

COMUNICATO 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni ha 

approvato i progetti di bilancio, individuale e consolidato, del Gruppo Banca Popolare del Lazio 

dell’esercizio 2021 

 
Velletri 30 marzo 2022 – Il Presidente, Edmondo Maria Capecelatro rende noto che il Consiglio di Amministrazione della 

Banca Popolare del Lazio quale capogruppo del Gruppo Banca Popolare del Lazio ha approvato, nella seduta del 30 

marzo 2022, i progetti di bilancio al 31.12.2021, da sottoporre all’assemblea dei soci. 

Il bilancio consolidato del Gruppo Banca Popolare del Lazio espone il conto economico consolidato che si chiude con un 

utile netto di € 13,6 milioni (di cui € 7,4 milioni di competenza della Capogruppo e € 6,2 milioni di competenza della 

controllata Blu Banca) e incrementa di € 3,3 milioni, pari al 32,4% rispetto allo scorso anno.  

Detto rilevante risultato è stato ottenuto grazie all’operazione di riorganizzazione del Gruppo BPL, che ha visto il 

conferimento dalla Capogruppo alla controllata di un significativo ramo d’azienda, che ha dato una forte spinta 

commerciale alla “nuova Banca”.    

La raccolta da clientela evidenzia un significativo incremento di € 184,2 milioni, pari al 8,7%, come anche la raccolta 

indiretta che incrementa di € 140,8 milioni (+13.06%). Il totale della raccolta diretta e indiretta fa rilevare un incremento 

di ben € 325 milioni, pari al 10,16%.  

Anche gli impieghi economici con la clientela evidenziano una crescita importante di € 218,3 milioni pari al 12,73%. Il 

totale dei crediti a valori di bilancio, cioè al netto delle rettifiche di valore, evidenziano una crescita di € 251,2 milioni, 

pari al 15,67%. 

Per quanto concerne il rischio di credito, si è intervenuti con importanti operazioni di cessioni di crediti deteriorati, che 

hanno permesso di raggiungere un NPL ratio di Gruppo del 6,63%, migliorando il risultato programmato nel documento 

strategico di gestione dei crediti non performing, che prevede un obiettivo al 2023 del 8,08%.  

In relazione alla copertura dal rischio di perdite si registra complessivamente un incremento delle rettifiche di valore, che 

hanno determinato una copertura del rischio nel comparto delle sofferenze del 57,43%, mentre le inadempienze probabili 

rilevano una copertura del 54,51% e i crediti scaduti deteriorati del 6,86%. Complessivamente i crediti deteriorati 

registrano un livello di copertura del rischio del 54,14%. 

Le coperture dal rischio di perdite relative ai crediti in bonis (stage 1 e 2) sono state determinate tenendo conto degli 

scenari futuri che includono gli effetti del Covid19, determinando un coverage ratio dello 0,87%.  

Il cost/income si attesta al 69,59%, nonostante i costi non ricorrenti determinati dall’operazione di ristrutturazione del 

Gruppo BPL. 

Il patrimonio netto, sulla base della proposta di ripartizione dell’utile, a bilancio approvato si attesterà a € 284,1 milioni.  
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Il CET1 ratio e il Total capital ratio consolidato si attestano al 16,52%, ben oltre i minimi prudenziali, e pongono il Gruppo 

in una condizione di assoluta tranquillità in termini di solidità patrimoniale. Viene così garantito il free capital necessario 

per gli sviluppi futuri della banca. 

La Capogruppo, dopo aver acquisito una partecipazione di controllo nel capitale sociale (pari al 92,5%) di Banca di 

Sviluppo Tuscia (nuova denominazione: “Blu Banca”) nel corso del 2020 ha avviato le attività e le analisi funzionali al 

conferimento nella Controllata di un proprio ramo d’azienda. 

L’operazione si è realizzata in data 1° gennaio 2021, ed ha comportato per la Capogruppo Banca Popolare del Lazio 

l’ulteriore incremento della partecipazione di controllo nel capitale della Controllata ad una quota pari al 99,55%. 

Il conferimento si inserisce in un più ampio progetto di riconfigurazione del Gruppo con forte valenza industriale, 

finalizzato da un lato alla creazione di un polo bancario “cooperativo”, salvaguardando il legame col territorio, e dall’altro 

la Blu Banca innovativa e aperta al mercato che si identifica come l’anima “commerciale” del Gruppo. 

 

 

          Il Presidente  

         Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Investor Relations  
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