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COMUNICATO STAMPA 

 

Assemblea dei soci 21 aprile 2020 

 

Si è tenuta in data 21 aprile 2020 l’assemblea dei soci di Banca Sviluppo Tuscia, che si è svolta in modalità 

videoconferenza in linea con le disposizioni governative per il contenimento del rischio epidemiologico.   

L’assemblea ha, tra l’altro, approvato il bilancio di esercizio 2019, prendendo atto del notevole miglioramento 

del quadro economico e patrimoniale della Banca. 

Pur registrando infatti ancora una perdita di esercizio di € 874 mila, è stato messo a segno un importante 

recupero rispetto al risultato finale dell’esercizio precedente (perdite 2018 per € 2.610 mila), confermando che 

è stata definitivamente imboccata la strada del pieno risanamento dell’azienda.                   

Tra i fattori di successo la significativa ascesa del margine di interesse (in crescita del 13,3%), gli utili per € 

380 mila  conseguiti attraverso la gestione del portafoglio titoli della Banca, la sensibile diminuzione delle 

rettifiche di valore nette per rischio di credito (passate da.€ 1.269 mila  a € 28mila), il contenimento dei costi 

per il personale (diminuiti del 18,2%), tutti elementi che attestano la cura attenta e minuziosa che la 

Capogruppo Banca Popolare del Lazio sta riservando a Banca Sviluppo Tuscia in ottica di rilancio operativo 

e commerciale. 

La Capogruppo ha altresì proseguito gli investimenti finalizzati a porre in assoluta sicurezza la struttura 

patrimoniale, con una operazione di ricapitalizzazione che ha portato i Fondi Propri da € 8.487 mila a  €1 

11.661 mila, ampiamente superiori agli standard regolamentari. 

Al fine di semplificare e snellire la struttura di governance, l’assemblea ha inoltre deliberato la riduzione da 

sette a sei del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed ha rinnovato la compagine del 

collegio sindacale, giunta a fine mandato, confermando i sindaci effettivi Dr. Roberto Mallardo e Dr. Paolo 

Treggiari, ai quali si è aggiunto il Dr. Francesco Piva, in sostituzione del Presidente del collegio Dr. Piergiorgio 

Zuccaro, al quale è stato tributato il caloroso ringraziamento per l’opera svolta. 

L’assemblea segna pertanto la chiusura della fase di transizione per Banca Sviluppo Tuscia, che, rinnovata 

radicalmente negli assetti organizzativi e di guida strategica, è ora chiamata a costituire un efficace punto di 

riferimento per l’economia del territorio ed uno strumento agile ed incisivo per le sfide che il Gruppo Banca 

Popolare del Lazio e il sistema del credito dovranno affrontare in questa fase così delicata per il nostro Paese 

e l’intera economia mondiale.        

   

 Viterbo, 22 aprile 2020 

 

        BANCA SVILUPPO TUSCIA S.P.A. 

                            Il Presidente 

                              Prof. Fabio Miraglia 
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