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COMUNICATO STAMPA 

Aumento di Capitale di Banca Sviluppo Tuscia S.P.A.   

interamente sottoscritto da Banca Popolare del Lazio S.C.P.A. 

  

Si è conclusa con successo l’operazione di aumento di capitale di Banca Sviluppo Tuscia per 

€3.597.399,00 mediante emissione di n. 7.479 nuove azioni, operazione deliberata dall’assemblea dei soci 

del 7 aprile 2019 con termine per l’adesione al 15 maggio 2019. 

L’aumento è stato sottoscritto per intero dalla Banca Popolare del Lazio, che ha pertanto accresciuto la 

propria presenza, portandosi ad una quota di partecipazione al capitale dell’83,6%. 

Il capitale sociale di Banca Sviluppo Tuscia è passato pertanto da € 10.774.847 ad € 14.372.246, con un 

notevole rafforzamento della solidità patrimoniale, necessario per affrontare con efficacia la fase di 

rilancio operativo dell’attività creditizia, anche mediante l’innesto di nuovi filoni di business, finalizzato 

a corroborare il recupero della capacità reddituale della Banca. 

La controllante Banca Popolare del Lazio ha fatto registrare anche nel 2018 performance interessanti: 

nonostante significative rettifiche di valore intese ad incrementare il grado di copertura dei crediti 

deteriorati, l’utile netto si è attestato in prossimità degli 8,5 milioni di euro (in leggera riduzione rispetto 

al 2017), con un dividendo di €0,20 per azione e un consistente accantonamento alle riserve patrimoniali, 

con ciò accrescendo la solidità della banca. Il valore dell’azione, calcolato sulla base delle riserve 

patrimoniali, si attesta a €35,05 (nonostante l’impatto della applicazione dei nuovi principi contabili 

IFRS9).  

Sotto il profilo patrimoniale, il principale indicatore - CET 1 capital ratio – si attesta al 17,5% (a fronte di 

un requisito minimo dell’8%. Ciò evidenzia l’elevato livello di solidità della Banca, che da sempre ha 

operato con obiettivi ispirati alla prudenza nell’interesse dei soci e dei depositanti. 

Banca Popolare del Lazio, con l’obiettivo strategico di proseguire nella sua crescita dimensionale, ha 

acquisito nello scorso gennaio il pacchetto di maggioranza del capitale sociale di Banca Sviluppo Tuscia 

S.p.A., avviandosi così a diventare un gruppo bancario forte di 80 mila clienti e di circa 450 dipendenti.  

Il nuovo assetto societario permetterà la realizzazione di sinergie che porteranno a un ulteriore 

efficientamento dei costi, oltre che alla crescita e al miglioramento della produttività commerciale. 

Questi obiettivi verranno raggiunti anche attraverso la graduale evoluzione del modello di servizio, con 

l’intento di renderlo più redditizio e maggiormente rispondente ai bisogni di una clientela sempre più 

evoluta rispetto al passato e più orientata verso soluzioni digitali.  

Banca Sviluppo Tuscia, integrata nel Gruppo Banca Popolare del Lazio, pur mantenendo il ruolo di banca 

territoriale di riferimento per l’area del viterbese, assumerà il ruolo di “fabbrica prodotto” per l’intera 

nuova realtà bancaria, potendo contare sulla solidità patrimoniale della capogruppo e sulle nuove linee 

strategiche del Gruppo stesso.  
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