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COMUNICATO STAMPA 

 

Approvati i progetti di bilancio del Gruppo Banca Popolare del Lazio dell’esercizio 2022. 

Utile netto pari a 14,9 milioni di euro in crescita del 10,07%; Raccolta allargata pari a oltre 4 mld 

di euro in crescita del 11,24%; Impieghi al netto delle rettifiche di valore pari a 1,9 mld di euro in 

crescita del 4,76%. CET 1 pari al 16,33% a testimonianza della solidità del Gruppo Bancario. 
 

Velletri 31 marzo 2023 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio quale 

capogruppo del Gruppo Banca Popolare del Lazio ha approvato, nella seduta del 30 marzo 2023, i 

progetti di bilancio individuale e consolidato al 31.12.2022, da sottoporre alle Assemblee dei Soci. 

Il bilancio consolidato del Gruppo Banca Popolare del Lazio mostra un utile netto consolidato di € 

14,9 milioni con un incremento di € 1,4 milioni, pari al 10,07% rispetto allo scorso anno. In 

particolare, la Banca Popolare del Lazio evidenzia un utile di € 7,8 milioni (+5,4% rispetto al 2021), 

mentre la Blu Banca rileva un utile di € 11,1 milioni (+80,26% rispetto allo scorso anno). Il margine 

di interesse è pari a 58,9 milioni in crescita del 12,61% beneficiando di un aumento sia delle masse 

intermediate che della forbice dei tassi. Il margine da servizi netto è pari a 41,3 milioni con un 

incremento pari al 7,14%. La crescita della reddittività è frutto di politiche commerciali volte alla 

gestione proattiva dei tradizionali target di riferimento della Banca Famiglie e PMI, al fine di 

contemperare la crescita dei margini con la soddisfazione della clientela. 

La raccolta da clientela evidenzia un significativo incremento di € 259 milioni, pari al 11,24%, mentre 

la raccolta indiretta rimane stabile. Il totale della raccolta diretta e indiretta si attesta a € 4.007 

milioni. Anche gli impieghi con la clientela evidenziano una crescita significativa di € 61 milioni pari 

al 3,2%. Il totale dei crediti a valori di bilancio, cioè al netto delle rettifiche di valore, evidenziano 

una crescita di € 88 milioni, pari al 4,76%. 

Il totale degli impieghi al netto delle rettifiche di valore è pari ad € 1.942 milioni. 

Ottime le performance anche dal lato del contenimento del rischio di credito che ha visto il Gruppo 

Bancario ridisegnare tutto il processo di gestione del credito, attraverso specifiche piattaforme 

informatiche rendendo più efficienti sia i processi di delibera, sia la gestione dei crediti 

problematici. Tutto ciò ha contribuito a raggiungere un NPL ratio lordo di Gruppo pari al 5,02% 

(2,68% a valori netti), risultando di ben 161 punti base inferiore al dato del 2021.  

In relazione alla copertura dal rischio di perdite di crediti, in una logica prudenziale di copertura, si 

è effettuato un incremento delle rettifiche di valore, che hanno determinato una copertura del 

rischio nel comparto delle sofferenze del 61,05%, mentre le inadempienze probabili rilevano una 
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copertura del 37,65% e i crediti scaduti deteriorati del 12,56%. Complessivamente i crediti 

deteriorati registrano un livello di copertura del rischio del 48,17%. Le coperture dal rischio di 

perdite relative ai crediti in bonis (stage 1 e 2) sono state determinate, sempre in una logica 

prudenziale, tenendo conto degli scenari futuri che includono gli effetti della crisi energetica, 

innescata dalle tensioni geopolitiche, che ha determinato un forte aumento dell’inflazione, 

definendo una coverage ratio dello 0,76%.  

Il Cost/Income si attesta al 67,82% (69,59% nel 2021), con un miglioramento di quasi due punti 

percentuali rispetto allo scorso anno, a testimonianza dell’impegno del Gruppo Bancario anche sul 

fronte dell’efficienza e del contenimento dei costi. 

Il CET1 ratio e il Total capital ratio consolidato si attestano al 16,33%, ben oltre i minimi prudenziali, 

e pongono il Gruppo Bancario in una condizione di assoluta tranquillità in termini di solidità 

patrimoniale. L’ampio margine di Free Capital è adeguato alla copertura degli obiettivi strategici 

della Banca. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della relazione di stima di valore delle azioni elaborata 

dall’Indipendent Advisor nominato, ha altresì deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci di Banca 

Popolare del Lazio, il valore di 26 € per la liquidazione delle azioni per i casi di scioglimento del 

rapporto sociale previsti dalla Legge e dallo Statuto. 

Visti i risultati del conto economico, con l’obiettivo di contemperare le esigenze di solidità 

patrimoniale e la remunerazione del capitale investito dai soci, verrà proposta all’Assemblea dei 

Soci di Banca Popolare del Lazio, una ripartizione dell’utile che prevede un dividendo pari a 50 

centesimi di euro per azione. 

       

       Il Presidente  

 Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro 

 

 

 

 

 

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