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Lettera agli Stakeholder
Le Imprese di Generazione in Generazione
Premessa Metodologica



Gentili Stakeholder, 

siamo giunti alla dodicesima edizione del Bilancio 

Sociale, verificando con piacere un crescente 

gradimento verso questo documento che vuole 

rappresentare un momento di comunicazione e 

condivisione delle attività della Banca Popolare del 

Lazio in ottica di sostenibilità economica e sociale. 

La storia della Banca nasce sui valori del 

cooperativismo, della solidarietà e della responsabilità 

sociale rivolta ai luoghi in cui la stessa ha operato 

negli anni, favorendone la crescita dell'economia e 

del benessere generale. Essere una banca popolare 

significa, oggi come ieri, avere l'obiettivo di essere 

la "banca di riferimento" per la Comunità, sostenere 

le famiglie e la clientela retail nonché le piccole e 

medie imprese, attraverso l'offerta di servizi, prodotti 

bancari e finanziari per le loro esigenze reali. La 

Banca continua a proporre lo stesso modello di 

servizio alla clientela, ritenendolo ancora valido, 

seppur suscettibile di alcuni ammodernamenti 

dettati dall'avanzamento tecnologico e dalle logiche 

dell'economica digitale, che viene accolta con 

naturalezza dalla nuova generazione ed anche dal 

resto della clientela, che ne apprezza vantaggi ed 

efficienza. 

Questa premessa ci induce a sentire maggiormente 

l'esigenza di redigere il Bilancio Sociale, in 

quanto necessario per non disperdere il senso 

della nostra operatività capillare sul territorio e 

finalizzato a comunicare le modalità di esercizio 

della responsabilità sociale nei confronti dei nostri 

Stakeholder. 

L'esercizio appena concluso è stato caratterizzato da 

perduranti difficoltà economiche ed operative, anche 

se possiamo intravedere qualche piccolo segnale di 

miglioramento che ci dà la determinazione necessaria 

per proseguire sulla via della crescita, ponendo al 

centro dei nostri interessi principalmente i Soci, 

i Clienti ed i Dipendenti. Nonostante le criticità 

Lettera agli Stakeholder

operative determinate da una ripresa economica 

debole e incerta, con i tassi d'interesse attestati 

su valori mai storicamente così bassi, la Banca 

Popolare del Lazio è riuscita a garantire un risultato 

economico stabile e soddisfacente, in linea con gli 

anni precedenti. La Banca ha quindi dimostrato 

ancora una volta di saper gestire responsabilmente la 

sua dimensione economico-patrimoniale, ma anche il 

suo impegno sociale ed ambientale, attraverso l'offerta 

di prodotti specifici per favorire categorie di clientela 

particolarmente colpita dalla crisi o in maggior 

difficoltà, ovvero con prodotti rivolti alla tutela 

dell'ambiente. Prosegue altresì l'impegno formativo e 

di valorizzazione nei confronti delle proprie Risorse 

Umane, destinatarie di una serie di iniziative che 

denotano attenzione e desiderio di creare un gruppo 

coeso, capace di mantenere posizioni, performance 

e motivazione personale. In aggiunta a tutto ciò, 

va anche considerato lo sforzo che la Banca sta 

compiendo nel realizzare un adeguamento della 

propria governance, necessario ed importante, per 

adeguarsi alle richieste provenienti dalle maggiori 

Autorità internazionali in ambito bancario. 

Concludiamo, formulando l'auspicio che la Banca 

Popolare del Lazio possa, con la Fiducia di tutti i suoi 

Stakeholder e forte della sua solidità patrimoniale, 

conseguita attraverso una lungimirante e prudente 

gestione del capitale e del risparmio, continuare 

a rinnovarsi e a traguardare obiettivi di crescita, 

restando ancora un polo di riferimento per l'intera 

regione.

Il Direttore Generale
Massimo Lucidi

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Renato Mastrostefano



Le Imprese di generazione 
in generazione
… un filo ininterrotto oppure 

una fusione tra Tradizione e Innovazione?

Le IMPRESE FAMILIARI sono la forma organizzativa 
più diffusa in tutti i Paesi del mondo, non solo sotto il 
profilo dell'incidenza numerica, dove rappresentano 
tra il 65% e l'80% del totale delle aziende attive, ma 
soprattutto per il loro contributo alla produzione ed 
all'occupazione. Pur trattandosi di un fenomeno in-
ternazionale, il legame tra impresa e famiglia appare 
più radicato nel nostro Paese, dove la connotazione 
familiare non riguarda solo la prevalenza delle impre-
se minori, ma anche la maggior parte delle grandi im-
prese private. Si stima che le aziende familiari siano 
oltre l'85% del totale e pesino in termini di occupa-
zione per circa il 70%. 

In pratica, questa connotazione è diffusa al pun-
to di poter affermare che il Pil italiano è fortemente 
sostenuto dalla produzione delle Pmi di famiglia, con 
riferimento a tutti i settori di attività economica. 

Se ci soffermiamo a pensare che la generazione 
di Imprenditori che negli ultimi 40 - 50 anni ha dato 
vita ad un solido e diffuso tessuto economico del Pa-
ese, si trova oggi verso la conclusione fisiologica della 
propria esperienza lavorativa, arriviamo facilmente a 
comprendere che la questione del RICAMBIO GENE-
RAZIONALE riguarderà, nei prossimi dieci anni e se-
condo alcune stime, circa il 50% delle nostre imprese. 

Il tema è dunque molto dibattuto e interessa di-
verse imprese del nostro Territorio. 

La Banca ha voluto approfondire l'argomento, al 
fine di stimolare RIFLESSIONI negli operatori econo-
mici del nostro ambiente, raccontando casi concreti 

di passaggio generazionale già avvenuti con succes-
so, ovvero in fase di conclusione, evitando con ciò di 
restare nell'alveo della letteratura e della pura teoria. 
Ha scelto di farlo attraverso il Bilancio Sociale, rite-
nendo che i concetti della RESPONSABILITÀ SOCIA-
LE D'IMPRESA e della sostenibilità della gestione, os-
sia della durevolezza nel tempo del valore economico 
e sociale creato dall'impresa per i suoi Stakeholder e 
per la Comunità, siano strettamente pertinenti e spo-
sino perfettamente con esso. 

Il trasferimento della proprietà e della gestione 
da una generazione all'altra implica il trasferimento 
di un patrimonio di conoscenze e competenze, acqui-
site in anni di esperienza ed è un momento cruciale 
nella vita di un'azienda in cui, spesso, è a rischio la 
sua sopravvivenza e, con essa, l'insieme delle relazio-
ni con il Territorio, nonché numerosi posti di lavoro, 
considerata tutta la catena di distribuzione del valore. 
Dati alla mano, emerge che solo il 30% delle aziende 
familiari è gestito dalla seconda generazione e solo il 
15% giunge alla terza generazione. 

Il passaggio generazionale è un tema rilevante che 
riguarda la sopravvivenza dell'impresa, prima an-
cora che una questione personale relativa ai com-
ponenti della famiglia coinvolti. Quando gli errori 
nella gestione del trasferimento della leadership 
portano al declino del business, il danno non è solo 
per la famiglia proprietaria ma per l'impresa nel 
suo complesso e per tutti i portatori di interesse. 

Per poter ridurre il rischio è fondamentale 
PROGRAMMARE affinché la successione venga pre-
parata per tempo, congiuntamente da Senior e Junior, 
nella consapevolezza che non si tratta di un fatto, 
bensì di un processo, da strutturare con obiettivi pre-
cisi e da avviare con gradualità. 

Il ricambio generazionale, infatti, non rappre-
senta necessariamente una circostanza traumatica e 
destabilizzante, quando viene considerato in termini 
programmatici e progettuali, anzi, permette in alcuni 
casi di avviare un processo di crescita e di evoluzio-
ne del business, attraverso l'introduzione di NUOVA 
CULTURA utile all'azienda, di cui i nuovi membri 
possono essere portatori, ovvero di professionalizza-
zione dell'impresa mediante l'introduzione di NUOVI 
RUOLI manageriali. 

In ogni caso, il passaggio generazionale richiede 
un APPROCCIO ARTICOLATO, INTEGRATO, PER-
SONALIZZATO che deve essere affrontato e valuta-
to sotto diversi ambiti di competenze specialistiche: 
aziendale, economico, giuridico, organizzativo, non-
ché psicologico e sociologico. 

Richiede di affrontare una serie di questioni spe-
cifiche di vario ordine tra cui: coincidenza tra ruolo 
imprenditoriale e ruolo manageriale, sovrapposizione 
tra ruoli professionali e personali, difficoltà connesse 
alla sensazione di perdita di controllo della situazione 
da parte dell'imprenditore, resistenza a riconoscere le 
competenze dei collaboratori da delegare, identifica-
zione di modalità adeguate del «passaggio delle con-

segne» e, per finire, gestione di eventuali conflitti tra 
Junior e Senior. 

In questo contesto la Banca, oltre che generare 
un momento di riflessione sul tema, ritiene di poter 
avere anche un'altra importante funzione verso le 
Aziende e le Persone che consiste nel continuare ad 
assicurare loro ciò che si definisce FIDUCIA, soprat-
tutto in termini di sostegno finanziario, camminando 
al fianco delle imprese che dimostrino di program-
mare adeguatamente, attraverso azioni e obiettivi 
concreti, il trasferimento della leadership aziendale e 
dunque di essere consapevoli dei valori generati nel 
tempo e di volerli preservare a beneficio di tutta la 
Comunità. 

La Fiducia è d'altronde il gradiente basilare di 
qualunque relazione tra le Persone e non può venir 
meno fin quando si dimostra che le azioni derivano 
da una programmazione razionale del futuro, ancor-
ché il risultato possa, a volte, essere frutto della com-
plessità del contesto economico. 

La Banca ringrazia vivamente gli Imprenditori 
che hanno consentito di realizzare questo Progetto ed 
hanno avuto il piacere di condividere le loro storie di 
cambiamento generazionale, raccontando come han-
no affrontati momenti nevralgici per le loro imprese 
di famiglia, quali VALORI GUIDA li hanno orientati e 
quali sono stati i FATTORI DI SUCCESSO, trasferendo 
le loro esperienze: storie di passione, determinazione 
e tenacia, ma anche di innovazione, idee imprendito-
riali e sogni realizzati. 

Storie di Aziende e di Imprenditori,  sul futuro che si crea guardando anche al passato



Quando i numeri fanno 
un secolo di storia



FATTORI DI SUCCESSO

PARLARE, PARLARE PARLARE con i figli: solo attraverso il dialogo, giorno per giorno, passano la storia, i valori e 
i comportamenti giusti

TRADIZIONE E FUTURO le radici si tramandano ma le nuove generazioni sono portatrici di valore perché «guardano 
al futuro»

IMPEGNO il successo di un Gruppo si costruisce passo dopo passo, decisione dopo decisione, per far 
in modo di assicurare continuità nel cambiamento

Orsolini 
Oggi una solida realtà presente nel Lazio, in Umbria e in Toscana. L'attuale 
dimensione del business ha portato ad un nuovo assetto dell'azienda: è stata 
potenziata la rete commerciale e sono stati consolidati i meccanismi di distri-
buzione, con Show Room pensati su misura per i clienti nei settori Pavimenti, 
Rivestimenti, Arredo, Bagni, Cucine e Infissi

Orsolini, Cultura della Casa, dal 1880. Non si può che 
partire da qui, per raccontare questa gloriosa Azienda ita-
liana che nel 2012 è stata iscritta nel registro nazionale delle 
imprese storiche, perché ha saputo, nel tempo, trasmettere 
alle generazioni successive il proprio patrimonio di espe-
rienze e valori imprenditoriali.

Siamo la quarta generazione. È con questa frase che 
inizia la nostra chiacchierata con Amedeo e Rino Orsolini. 
Dieci anni di differenza. Amedeo è prima un padre poi un 
fratello, dice commosso Rino. E ancora. Stia tranquillo, in 
azienda possono lavorare solo gli Orsolini, è scritto nei 
Patti di famiglia, dicono sorridendo, ma non troppo. Perché 
i due fratelli Orsolini hanno già da tempo programmato il 
passaggio generazionale: sono, ad oggi, una struttura so-
lida data da un secolo di esperienza e, allo stesso tem-
po, proiettata in avanti, grazie al dinamismo apportato 
dall'ultima generazione della famiglia Orsolini, i figli di 
Amedeo, Rino e Giorgio.

Ma facciamo un passo indietro, perché la storia in que-
sta azienda merita veramente di essere raccontata. Attraver-
so le foto storiche. Le parole piene di emozione di Amedeo 
e Rino. Nell'aria che si respira appena si entra e si viene ac-
colti. Le chiavi appese al muro della "storica" prima attività 
commerciale di Vignanello, nelle fatture vecchie di 113 anni 
firmate con la dicitura "per mio padre". Le foto in bianco e 
nero di Pacifico, Amedeo e Giotto Orsolini, le tre generazio-
ni precedenti. E tanti aneddoti, difficili da sintetizzare in po-
che righe. Oggi i componenti della 5° generazione occupano 

ognuno un settore dell'Azienda. La scelta è avvenuta "quasi 
spontaneamente", nel rispetto delle prerogative di ciascuno 
e nella libertà più assoluta. 

Piano piano sono entrati in azienda e, agli inizi, hanno 
tutti fatto un po' di gavetta. Questi figli sono proprio bravi, 
dice sempre con una punta di orgoglio Papà Rino. Hanno 
portato novità, idee, determinazione, tecnologie, atten-
zione ai processi e ai numeri.

Ormai da qualche anno, ogni quindici giorni, si riu-
nisce la famiglia (comitato direttivo): si discute insieme, 
si affrontano i problemi e le soluzioni si trovano sempre 
attraverso il dialogo, si prendono decisioni in modo col-
legiale, si definisce la strategia e si programmano le atti-
vità. Per esempio, il piano 2015-2020 (la Orsolini del futu-
ro), non lo avremmo mai fatto senza di loro. 

Il passaggio generazionale, questa azienda dalle ra-
dici così forti, lo ha programmato da tempo. 

I "ragazzi" adesso stanno facendo un percorso di nove 
mesi, senza la presenza di Amedeo e Rino. Fuori dall'Azien-
da. È in sostanza un Master dedicato alla Quinta genera-
zione degli Orsolini in cui si affrontano i temi di Strategia, 
Organizzazione Aziendale e Risorse Umane, anche per faci-
litare i meccanismi di integrazione tra le nuove generazioni. 
Ogni mese, per due giorni, in una location definita di volta 
in volta la nuova generazione Orsolini si confronta, fa Grup-
po, pensa e progetta l'azienda del futuro. Dicono soddisfatti 
Amedeo e Rino: Il nostro sogno? 

Che quello che stiamo facendo noi due, lo faranno 
anche loro cinque.

Pagina a lato:
La prima sede Orsolini a Vignanello

In questa pagina:
Gli Showroom Orsolini di Roma (a lato)
e Terni (in basso).

VALORI GUIDA

Onestà
s i n t e t i z z a t a  n e l l ' E p i t a f f i o 
dell'antenato Pacifico Orsolini 
"Uomo di onestà indissolubile, 
dedito a grandi commerci"

Correttezza
soprattutto commerciale, nella 
gestione della relazione con i 
dipendenti e i fornitori, questo è il 
presupposto del successo e della 
continuità aziendale

Coerenza
nelle parole, nei fatti e nei 
comportamenti; quando una 
persona dice una cosa, poi la deve 
fare»
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Premessa Metodologica

Il presente documento è un rendiconto delle azioni più significative che hanno avuto rilevo 
ai fini della Responsabilità Sociale perseguita dalla Banca nel corso del 2016. 

Il tema della rendicontazione di sostenibilità va assumendo, anche per la Banca Popo-
lare del Lazio e per i suoi Stakeholder, una rilevanza ed un interesse sempre maggiore, in 
considerazione di molteplici fattori, anche di carattere generale, che vanno dalle aspettative 
della Società verso una condotta etica delle banche, fino all'attenzione che pure i regolatori 
dedicano alla promozione di strumenti in grado di aumentare la trasparenza della gestione, 
nonché alla diffusione di modelli e standard di rendicontazione internazionali. 

Di certo, la rendicontazione di sostenibilità sta ormai divenendo non solo e non più una 
scelta "volontaria", ancorché decisa da un numero di banche che rappresentano oltre il 75% 
del totale attivo di settore. 

Con il D.Lgs n. 254/2016 è stata data attuazione alla Direttiva europea 2014/95 che 
obbliga le imprese di maggiori dimensioni a fornire una rendicontazione non finanziaria, 
volta a migliorare la trasparenza e l'accountability in tali ambiti, possibilmente con utilizzo 
delle metodologie e dei principi previsti dagli standard internazionali. L'obbligo vale con 
riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari decorrenti dal 1° 
gennaio 2017. 

La Banca Popolare del Lazio si trova a ridosso delle soglie dimensionali stabilite dal de-
creto e tuttavia, prescindendo dall'obbligatorietà introdotta dal Decreto, la Banca rendiconta 
volontariamente in tema di Responsabilità Sociale sin dal 2005 e proseguirà il suo percorso 
in tale direzione, con un approccio ponderato e valutando la sensibilità e l'interesse dei suoi 
Stakeholder ai temi trattati. 
Il Bilancio Sociale 2016, presentato e pubblicato in occasione dell'Assemblea dei Soci dell'an-
no 2017, rappresenta pertanto la 12° edizione del documento. 

Il Bilancio Sociale della Banca Popolare del Lazio, da sempre redatto secondo il modello 
suggerito dal GBS (Gruppo di Studio sul Bilancio Sociale) sta volgendo ad un nuovo modello 
di rendicontazione, che è quello suggerito dal GRI - Global Reporting Iniziative, un'organiz-
zazione internazionale no-profit attiva nel campo delle politiche di sostenibilità.

La sua attività ha anche l'obiettivo di rendere facilmente confrontabili soggetti diversi 
tra loro e verificare il grado di aderenza e la conformità delle politiche aziendali ai principi 
che stanno alla base di uno sviluppo sostenibile, attraverso il ricorso ad una metodologia e 
ad una serie di indicatori standardizzati. Tale Bilancio tende a conformarsi alle Linee Gui-
da GRI, giunte alla quarta versione, nonché alle Linee Guida per la redazione del bilancio 
sociale nel settore del credito elaborate dall'Abi; ciò, non solo per uniformarsi agli standard 
internazionali di rendicontazione, quanto piuttosto per la sentita esigenza di elevare questo 
strumento di rendicontazione a vero e proprio strumento per promuovere la sostenibilità 
nella Banca, attraverso un diverso approccio metodologico sostanziale. Infatti, oltre agli in-
dicatori di performance suggeriti dal GRI –G4, peraltro in parte già utilizzati in precedenza, 
la Banca si sta predisponendo a compiere una "analisi di materialità", al fine di individuare 
le informazioni considerate rilevanti per i suoi Stakeholder, ossia a definire e dare delle pri-
orità ai temi che hanno un significativo impatto diretto o indiretto sul valore economico, 
sociale e ambientale della Banca. 

Il documento è articolato in tre sezioni principali, precedute da alcune parti di presen-
tazione e di carattere metodologico. La prima sezione descrive la sua Identità, in termini 

di struttura organizzativa, di governance, il sistema dei controlli, i principali driver stra-
tegici della Banca e i suoi Valori guida. La seconda sezione possiamo definirla il cuore del 
documento, poiché esprime la dimensione sociale della Banca, parlando della relazione di 
scambio con ciascuno degli Stakeholder considerati rilevanti. Vi è poi una sintetica relazione 
sull'attività nei confronti dell'ambiente e, per finire, la sezione che illustra la dimensione 
economica, con un capitolo dedicato alla rendicontazione sulla produzione e distribuzione 
del Valore aggiunto. 

Il documento si conclude con un paragrafo in cui si riporta la tabella degli indicatori 
utilizzati per la misurazione delle performance. Tutti i dati sono confrontabili con quelli del 
periodo di rendicontazione precedente. In particolare, i dati economico-patrimoniali ripor-
tati nel documento, sono tratti dalla contabilità generale e sono estratti dal bilancio d'eserci-
zio 2016. Per richiedere maggiori informazioni sul Bilancio Sociale 2016 è possibile scrivere 
alla seguente casella di posta: bplazio@bplazio.it. 

La realizzazione del documento si avvale di un Gruppo di Lavoro interfunzionale che 
opera sotto l'indirizzo del Direttore Generale, mentre il coordinamento delle attività e la 
redazione del documento sono curati dalla Segreteria Generale che promuove gli intenti 
realizzativi, raccoglie i dati e le informazioni più significative - ricercando la collaborazione 
ed il confronto con le varie funzioni aziendali facenti parte del Gruppo - e trasferisce nel 
rendiconto sociale le attività svolte in ottica di responsabilità sociale. 

Le principali funzioni aziendali coinvolte sono l'Organizzazione, il Marketing, le Risor-
se Umane, gli Affari Societari, Amministrazione & Bilancio e Crediti.



Non si finisce mai di imparare,
se c'è chi ama insegnare



FATTORI DI SUCCESSO

CONFRONTO continuo
è fondamentale condividere progetti e idee. All'inizio del suo percorso, un imprenditore 
giovane può commettere degli errori, dovuti alla foga e alla passione

ASCOLTO delle esperienze
le persone di grande esperienza hanno sempre qualcosa da dare. Per un nuovo Imprenditore, 
è fondamentale ascoltare e farsi ispirare da chi ha maggiore esperienza

MOTIVAZIONE
non si può convincere una persona a gestire un'azienda, la scelta deve essere naturale, 
dolce, autonoma e non condizionata. La motivazione, quella vera, vince sempre

Errebian S.p.a. 
Un'azienda storica che ha fortemente arricchito e diversificato la sua offerta: 
dai tradizionali prodotti per l'ufficio a nuove soluzioni d'acquisto su moltissimi 
settori quali Igiene e Detergenza, Catering, Arredo e Progettazione, Sicurezza 
sul lavoro, Stampati personalizzati, Progetti Promozionali, Imballaggi e Movi-
mentazione merci, Elettronica, Informatica e Accessori, Costo Copie e Consu-
mabili

Quando si entra nell'ufficio dell'at-
tuale Presidente di Errebian S.p.a. è 
impossibile non notare la grande foto 
esposta nella parete alle spalle della 
sua scrivania: un bambino dagli occhi 
grandissimi che si stringe con forza al 
braccio del papà. È una foto in bianco 
e nero, ma piena di colore.

Ferdinando Rese è il figlio dell'i-
deatore e fondatore di Errebian; da di-
versi anni è al timone dell'Azienda. E' 
lui a raccontare la storia del cambio ge-
nerazionale, una storia piena di rispet-
to nei confronti di chi ha creato Erre-
bian, a partire da un'intuizione e da 
una grande passione. Questa azienda 
è nata dal niente, 50 anni fa: tutta 
la sua storia l'ha fatta mio padre. 
Errebian è un'azienda fatta con le 
mani. Ferdinando è entrato in azien-
da ben prima della laurea, con ruoli 
diversi, con una posizione via via più 
strutturata e strategica. Oggi il padre 
di Ferdinando fa parte del Consiglio 
di Amministrazione. In Errebian, il 
cambio generazionale non è avvenuto 
di fretta, ma in modo del tutto natura-
le. La più grande turbolenza è arrivata 
invece dal mercato: l'avvento delle so-
luzioni tecnologiche e digitali ha po-
sto l'azienda di fronte a decisioni im-
portanti da assumere, strategiche per 
il futuro del business e, soprattutto, 

delle persone. Quando sono entrato 
in azienda, l'utilizzo del web era na-
turale per me. Questo, insieme alla 
guida di mio padre, mi ha permesso 
di affrontare il grande cambiamento 
apportato dalla rete. Con Ferdinan-
do, Errebian si è dotata della sua prima 
piattaforma di e-procurement. In que-
sti mesi, sta per essere lanciata la terza 
versione della piattaforma, accompa-
gnata dal nuovo portale aziendale, per 
veicolare un'offerta che non è più solo 
di prodotti di cancelleria, ma di servizi 
per il mondo del lavoro.

Ferdinando è chiaro e lucido nel 
suo racconto: ho raccolto un'azien-
da che ha dovuto gestire molte sol-
lecitazioni di mercato. Le ha dovute 
cogliere e sfruttare per il bene dell'im-
presa e delle persone che vi lavorano. 
Si emoziona un po' solo quando parla 
del padre: la sua impostazione com-
merciale, solida e affidabile, continua 
a dargli moltissime lezioni di vita… 
non solo sul lavoro. Un imprendito-
re pragmatico e risoluto ha lasciato 
il passo ad un imprenditore che si è 
dovuto allenare ad essere visionario, 
per intravedere nuovi prodotti, nuo-
ve strategie di vendita e, quindi, una 
nuova Errebian. 

Un cambiamento che non ha la-
sciato passivi i dipendenti, all'inizio 

VALORI GUIDA

Visione
la capacità di anticipare scenari 
alternativi, concretizzando 
possibilità di evoluzione

Orientamento all'innovazione
il cambio generazionale come 
occasione per cogliere e cavalcare 
tutte le sfide del mercato

Umiltà
per i giovani comprendere tutti 
gli insegnamenti di persone di 
esperienza e di valore

preoccupati dei nuovi investimenti, delle numerose virate 
aziendali soprattutto in termini di offerta. Le persone han-
no vissuto su di loro un forte cambio manageriale: da una 
governance orientata al fare, a una governance orientata 
a programmare, gestire, organizzare. Ferdinando ricorda 
con piacere la sua prima azione da capitano: un incontro con 
tutti i responsabili di settore dell'azienda, non tanto per co-
municare le sue linee programmatiche, quanto per capire, 
capire, capire... Tutti lo hanno accolto con curiosità. Du-
rante questi anni di evoluzione, sperimentazione e cambia-
mento, Ferdinando si è guadagnato la piena fiducia dei suoi 

dipendenti, della propria rete di vendita e, prima di tutti, del 
padre: ancora adesso, però, si confrontano per le decisioni 
importanti. In Errebian, il passaggio generazionale ci 
ha consentito di scoprire opportunità che stanno dietro 
l'angolo e non si vedono. Racconta Ferdinando: mio pa-
dre non usa il computer, stampa tutto… Ma SI È FIDATO 
DI ME quando ho deciso di assumere giovani ventenni, 
nativi digitali, che oggi gestiscono le pagine social dell'a-
zienda…

www.errebian.it

Ferdinando Rese

CORAL2 è l’eProcurement  
Errebian, una eccellenza 
senza paragoni in termini 
di servizio, performance e 
risparmio di tempo e denaro.

ELICA: linea di prodotti 
“Private label” col migliore 
rapporto qualità/prezzo

Catalogo Generale Errebian 
n.25-2017
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La Banca Popolare del Lazio



2020

Profilo della Banca

La Banca trae le sue origini nel 1904, nell'ambito del Ricreatorio cattolico "Silvio Pellico" di 
Velletri, luogo d'incontro tra illuminati personaggi dell'ambiente cattolico i quali, dibatten-
do i temi sociali del momento, sentirono l'esigenza di costituire una struttura finanziaria che 
provvedesse a dare specifica protezione alle classi meno abbienti. Si denominò inizialmente 
"Cassa Agricola Operaia". La neo-costituita ebbe un rapido sviluppo e beneficiò anche del 
sostegno di lire 1.000 da parte del Santo Padre. Il gesto munifico del Papa indusse gli Am-
ministratori della Cassa a denominarla "Pio X" in segno di riconoscenza. Nel 1937 divenne 
"Cooperativa Pio X". Durante la seconda guerra mondiale, la Banca riuscì a sopravvivere al 
bombardamento di Velletri, trasferendo le sue risorse a Roma. Passato il periodo bellico, nel 
1950, la Banca tornò a Velletri e, sotto la guida di capaci amministratori, realizzò un efficace 
sostegno alla ripresa delle attività cittadine, assorbendo altresì alcune Casse Rurali dei paesi 
limitrofi. Fu avviato un processo di crescita territoriale sfruttando il fervore teso alla rico-
struzione delle attività nei luoghi distrutti dalla guerra. La Dirigenza dell'epoca assicurò la 
crescita e lo sviluppo della Banca per circa un ventennio. 

Dagli anni Settanta, sotto la guida del prof. Renato Mastrostefano in qualità di Di-
rettore Generale, inizia un progetto di sviluppo che porterà la Banca alla trasformazione in 
"Popolare Pio X" (1993) e infine – grazie alla fusione con la Banca Popolare di Terracina nel 
1994 – all'attuale forma e denominazione di "Banca Popolare del Lazio". 

Da allora la Banca Popolare del Lazio, Società Cooperativa per Azioni, ha progressi-
vamente rafforzato la sua presenza nella regione, con l'espansione della rete sportelli nelle 
province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo.

La Banca Popolare del Lazio, che ha raggiunto, ad oggi, una dimensione di 58 filiali, 
circa 6.000 Soci e oltre 80.000 Clienti, contribuisce da oltre un secolo alla storia economica 
della Regione, rispondendo con l'evoluzione dei propri prodotti e servizi, alla costante fidu-
cia di generazioni di famiglie e imprese. 

Per effetto della Legge 33/2015 in ordine alla trasformazione in SPA delle banche popo-
lari con un attivo di bilancio superiore agli 8 miliardi di euro e in attesa della definizione giu-
risprudenziale del detto provvedimento, dal 2015 la Banca Popolare del Lazio è nel ristretto 
gruppo delle prime 10 banche popolari a livello nazionale che conserveranno tale status, 
nonché tra le prime 20 banche popolari indipendenti.

Nel corso dell'ultimo decennio, la Banca si è aggiudicata per tre volte, nel 2009, 2013 e da 
ultimo nel 2017, il premio "Creatori di Valore" conferito, nell'ambito del "Milano Finanza 
Global Award", alle banche che nelle rispettive regioni di appartenenza hanno realizzato le 
migliori performance patrimoniali e di efficienza.

Secondo quanto pubblicato dall' "Atlante delle Banche Leader", a cura di MFinanza, che 
analizza i principali valori e indicatori dei bilanci bancari in ordine alle migliori performan-
ce economico-finanziarIe conseguite, la Banca Popolare del Lazio si è collocata al 1° posto 
tra le banche regionali nel 2016, dopo aver conseguito la 2° posizione nel 2015 ed al 9° 
posto a livello nazionale nella classifica "Creatori di Valore". 

 

Banca Popolare del Lazio

1° classificata nel Lazio 
Performance MF Index 2016

9° classificata in Italia 
Classifica Creatori di Valore 2016
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Nel settore relativo alla gestione del risparmio, la Banca si distingue ancora tra i pri-
mi posti in Italia per la qualità e la professionalità dei propri gestori ricevendo, per le per-
formance conseguite nell'anno 2016, i seguenti riconoscimenti: "QUANT 2017, DIAMAN 
AWARDS", "The awards of the best Asset and Found of Found Managers 2017"  4°clas-
sificata in Italia, per rendimento linea di gestione categoria AM – GPF/GPM " Fixed Inco-
me" e 4° classificata in Italia, per rendimento linea di gestione categoria AM – "GPF/GPM " 
Equity".

Indicatori Economico Patrimoniali

2016 2015

Fondi Propri (€/mln) 278 278
CET 1 Capital Ratio 18,5% 18,8%
Total Capital Ratio 18,7% 19,1%
Copertura Crediti in sofferenza 61,01% 60,6%
Raccolta Totale (€/mln) 2.635 2.620
Impieghi lordi verso clientela (€/mln) 1.569 1.470
Totale Attivo (€/mln) 2.272 2.165
Utile netto (€/mln) 9,275 11,323
Valore Economico generato (€/mln) 80.931 82.345
Valore Economico distribuito (€/mln) 73.475 78.240
Valore Economico trattenuto (€/mln) 7.456 4.105

Indicatori Sociali

Le Persone 2016 2015

Organico 473 466
% Donne sul totale organico 107 105
% Donne Quadri Direttivi su organico 6,34% 6,65%
N° ore totale di formazione 24.169 16.086

I Clienti 2016 2015

N° Clienti 81.424 80.631
Tasso di acquisizione 8,8% 10%
Tasso di abbandono 7,9% 8%
N° reclami pervenuti 258 213

I Soci 2016 2015

N° Soci 5.696 5.702
N° Azionisti non soci 1.387 1392
Valore delle azioni BPLazio 36,92 36,36
Dividendo 0,70 1,00
Rendimento totale delle azioni 3,47% 4,18%

La Collettività 2016 2015

Numero interventi di liberalità 173 161
Importo interventi di liberalità 116.380 141.965
Numero interventi di sponsorizzazione 20 39
Importo interventi di sponsorizzazione 90.970 95.163
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Assetto Organizzativo

La Banca Popolare del Lazio è una banca autonoma e indipendente e opera nella Regione 
Lazio, precisamente nel territorio delle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo. Ha 
Sede Legale e Direzione Generale in Velletri.

L'assetto organizzativo adottato dalla Banca intende garantire una chiara distinzione 
delle funzioni, un sistema dei controlli integrato ed efficace, flussi informativi idonei a con-
sentire scelte gestionali consapevoli. È definito dal Consiglio di Amministrazione che, decisa 
la mission e la strategia, individua anche la struttura organizzativa più idonea al raggiun-
gimento dello scopo prescelto, con ciò modulando l'organizzazione stessa ai cambiamenti 
dell'ambiente e delle strategie. 

L'attuale Assetto Organizzativo vede l'azienda funzionalmente divisa in due aree di 
competenza: la Direzione Affari e la Direzione Risorse, poste sotto la responsabilità di due 
Vice Direttori Generali. La prima per governare le attività direttamente preposte alla produ-
zione di reddito attraverso la vendita di prodotti/servizi alla clientela. La seconda a presidio 
delle risorse direttamente preposte all'efficiente ed efficace funzionamento della macchina 
produttiva. 

La struttura di Rete Territoriale è costituita al 31/12/2016 da 58 filiali. È articolata in 
6 Aree Territoriali: Velletri, Frascati, Frosinone, Latina, Pavona e Roma, che governano com-
plessivamente 56 filiali. Ci sono inoltre 2 filiali autonome nella provincia di Viterbo, preci-
samente nel Capoluogo, e a Civitacastellana. A supporto e integrazione della rete sportelli, 
ci sono i canali distributivi alternativi rappresentati, dai Promotori Finanziari, dai servizi di 
Internet Banking e di Corporate Banking, nonché da ATM e POS, oltre che dalla piattafor-
ma Web, attraverso cui sono possibili attività dispositive e di consultazione. Per la Clientela 
Private, è operativo il Servizio di Private Banking con due punti operativi, uno presso la Sede 
Centrale di Velletri e l'altro a Roma, presso i locali sovrastanti l'agenzia 9, nella centrale Via 
PO.
Sul piano organizzativo, nel corso del 2016 ed a seguito dell'approvazione del nuovo Piano 
Industriale 2016-2018, sono stati avviati progetti indirizzati alla REVISIONE DI PROCESSI, 
in primo luogo il processo del credito ed il processo commerciale, nonché del modello or-
ganizzativo di rete e del modello di servizio delle filiali. Sempre in ottica organizzativa ed 
in linea con il nuovo modello di servizio, è stato avviato un progetto tendente alla revisione 
del layout di alcune filiali, per un ammodernamento delle strutture operative, finalizzato ad 
offrire una migliore risposta commerciale alle esigenze della clientela. Nel corso dell'anno, 
le filiali di Cisterna e di Terracina ag.2 sono state ammodernate e trasferite in nuovi e più 
confacenti locali. È stato inoltre progettato lo spostamento di altre filiali già operative in 
nuove località che permetteranno una maggiore possibilità di penetrazione commerciale. 
Il trasferimento avverrà nel corso del 2017. Sono iniziate infine le attività per l'allestimento 
di una nuova filiale che avrà sede in Civitavecchia e sarà resa operativa nell'arco del primo 
semestre del 2017.

Provincia di Roma

Albano Laziale
Anzio
Artena
Carchitti
Cecchina
Ciampino
Civitavecchia
Colleferro
Fiano Romano
Fiumicino
Frascati
Grottaferrata
Guidonia Montecelio
Lanuvio
Lariano
Monterotondo
Pavona
Pomezia
Roma ag. 1
Roma ag. 2
Roma ag. 3
Roma ag. 4
Roma ag. 5
Roma ag. 6
Roma ag. 7
Roma ag. 9
Roma ag. 10 - Ostia
Roma ag. 11
Roma ag. 12
Roma ag. 13
Roma ag. 14
San Cesareo
Santa Maria delle Mole

Santa Palomba
Tivoli
Valmontone
Velletri Sede
Velletri ag. 1
Velletri ag. 2
Villanova di Guidonia

Provincia di Latina

Aprilia
Cisterna di Latina
Fondi
Giulianello
Latina ag. 1
Latina ag. 2
Latina ag. 3
Latina ag. 4
Priverno
San Felice Circeo
Sezze Scalo
Terracina ag.1
Terracina ag.2

Provincia di Frosinone

Anagni
Cassino
Frosinone
Sora

Provincia di Viterbo

Civita Castellana
Viterbo
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Assetto di Governance e Presidio dei Rischi

La governance (o governo societario) definisce la struttura attraverso cui sono fissati gli 
obiettivi della Società e organizzati i mezzi per raggiungerli, nel rispetto dei diversi portatori 
di interessi.

Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese 
una condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali. 
Per una banca essi assumono particolare rilievo, in ragione delle caratteristiche che 
connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considera-
zione da parte dell'ordinamento.

Gli assetti organizzativi e di governo societario di una banca, oltre a rispondere agli interessi 
dell'impresa, devono quindi assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo es-
senziale della regolamentazione di vigilanza. Le scelte di governo societario concretamente 
adottate dai vertici della banca possono variare in funzione delle caratteristiche dimensio-
nali, organizzative ed operative dell'azienda. 

In pratica, al fine di perseguire gli obiettivi indicati, le Disposizioni di Vigilanza hanno intro-
dotto l'obbligo, in capo alle banche di:

• esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo 
previsti dal codice civile (tradizionale, dualistico e monistico) sulla base di 
un'approfondita autovalutazione, che tenga conto di specifici ed individuati 
elementi; 

• approvare un Progetto di Governo Societario che, oltre a rappresentare le 
motivazioni che sono alla base della scelta del modello di amministrazione e 
controllo, illustri anche gli assetti statutari e di organizzazione interna. 

Il modello di governo tradizionale, che da sempre ha caratterizzato la governance della Ban-
ca Popolare del Lazio, nel corso del tempo, ha dimostrato di assolvere più che adeguatamente 
alle esigenze di una sana e prudente gestione, in rapporto alle sue caratteristiche, al mercato 
in cui essa opera, alla composizione e diffusione della propria base sociale, ai propri obiettivi 
di crescita nel medio e lungo periodo. 

Anche il sistema dei controlli, affidato a livello statutario al Collegio Sindacale per quan-
to concerne il controllo sull'amministrazione e ad una Società di Revisione per il controllo 
contabile, ha dimostrato una funzionalità più che adeguata, confermando, l'opportunità di 
proseguire nell'adozione del modello tradizionale, tenendo anche conto della familiarità che 
i soci hanno acquisito con esso. 

L'impianto di governance è stabilito dallo Statuto della Banca, il quale individua i seguenti 
organi sociali:

• Assemblea dei Soci

• Consiglio di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione

• Comitato Esecutivo

• Collegio Sindacale

• Comitato Controlli Interni e Rischi

• Comitato Amministratori Indipendenti

• Organismo di Vigilanza 231/01

• Collegio dei Probiviri

• Direzione Generale

L'ASSEMBLEA rappresenta l'intero corpo sociale ed il suo funzionamento è disciplinato dal-
la Legge e dallo Statuto sociale agli artt. 21-29. L'Assemblea dei soci è l'organo che, con le 
proprie deliberazioni, esprime la volontà sociale. Le deliberazioni adottate in conformità alle 
disposizioni di legge e di statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ha un ruolo centrale nel sistema di governo so-
cietario. Al Consiglio sono dedicati gli artt. 30 - 37 dello Statuto sociale. È composto da 9 
membri designati dall'Assemblea che devono essere in possesso di requisiti di onorabilità 
e professionalità stabiliti dalla legge. Inoltre, almeno un quarto di loro sono indipen-
denti. I consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Lo statuto prevede 
anche che almeno un terzo dei suoi componenti sia costituito da amministratori non esecu-
tivi, privi cioè di incarichi di gestione. Considerato poi che la nostra Banca è una popolare 
profondamente legata al territorio di operatività e in ossequio allo spirito cooperativo che le 
è proprio, è stato previsto che almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto tra i 
soggetti, anche non soci, che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel terri-
torio in cui la Banca opera, mentre un ulteriore terzo deve essere scelto tra i soci, anche non 
soci, che esercitano attività professionale nel campo economico e giuridico, tra professionisti 
e tecnici, soggetti, anche non soci, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica 
Amministrazione e dipendenti della Banca in quiescenza, assicurando con ciò l'opportuna 
rappresentatività negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE per le Nuove Disposizioni di 
Vigilanza, di cui alla Circolare n. 285/2013, ha una caratteristica fondamentale che consiste 
nell'essere una figura "non esecutiva", ovvero senza alcuna prerogativa gestionale. Al ruolo 
del Presidente sono assegnante le seguenti fondamentali finalità:

• Promuovere l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, 
garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli altri organi aziendali

• Verificare l'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali entro i limiti 
indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al 
rischio della banca

• Garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.
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Il COMITATO ESECUTIVO è un organo delegato dal Consiglio di Amministrazione che 
delibera su alcune materie, specificatamente individuate da apposita delega. In via generale, 
l'art. 2381 del codice civile stabilisce che il Comitato esecutivo cura dell'adeguatezza dell'as-
setto, organizzativo, amministrativo e contabile della società e che il Consiglio di Ammini-
strazione valuta il generale andamento della gestione e la suddetta adeguatezza sulla base 
delle relazioni del Comitato Esecutivo. Il Comitato esecutivo è composto da 4 membri.

Il COLLEGIO SINDACALE risulta composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Tra le 
sue competenze viene posto l'accento sulla valutazione e sulla vigilanza del sistema dei con-
trolli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi. Il Collegio sindacale vigila sul 
rispetto della legge, dello statuto, della corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato. In base alle modifiche normative 
entrate in vigore nel 2011, il Collegio Sindacale, svolge altresì le funzioni di "Comitato per il 
controllo interno e la revisione contabile", di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e in tale qualità vigila 
in particolare: sul processo di informativa finanziaria; sull'efficacia dei sistemi di controllo 
interno, di revisione interna e di gestione del rischio; sulla revisione legale dei conti annuali; 
sull'indipendenza della società di revisione legale. Il Collegio Sindacale riceve, altresì, la re-
lazione della Società di revisione legale prevista dallo art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010.

Il COMITATO CONTROLLI INTERNI E RISCHI è un comitato endoconsiliare istituito 
al fine di rafforzare il coordinamento, il confronto dialettico e la trasparenza tra l'Organo 
Amministrativo e le Funzioni aziendali di controllo. Seppure interno al Consiglio di Ammi-
nistrazione, la costituzione del Comitato Controlli Interni e Rischi non comporta in alcun 
modo una limitazione dei poteri decisionali e delle prerogative del Consiglio, bensì mira ad 
accrescere l'attenzione sull'importanza dei presidi di controllo atti a garantire che l'opera-
tività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali, la propensione al rischio 
e che sia improntata ai canoni di sana e prudente gestione. A tale Comitato sono stati per-
tanto attribuiti compiti di natura istruttoria, consultiva e propositiva diretti ad agevolare il 
Consiglio medesimo nelle attività di indirizzo e supervisione del complessivo Sistema dei 
Controlli Interni della Banca. E' composto da numero 3 membri tutti non esecutivi e di 
norma indipendenti, designati tra i Consiglieri di Amministrazione. Ai lavori del Comitato 
partecipano, in via permanente, con funzione consultiva, il Presidente del Consiglio, il Presi-
dente del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale. Vi partecipano, a chiamata, in relazio-
ne alle questioni trattate e con funzione consultiva, i Responsabili delle Funzioni Aziendali 
di Controllo.

Il COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI è un comitato endoconsiliare com-
posto da 3 membri, non esecutivi e indipendenti, al quale è attribuita la funzione di valutare 
operazioni in potenziale conflitto di interesse delle parti correlate e/o soggetti collegati e 
che, ove non costituiti, assume anche le attribuzioni del comitato nomine e del comitato 
remunerazioni.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA è un Organo disciplinato dal Decreto Legislativo 
231/2001 che prevede forme di responsabilità amministrativa delle società per una serie di 
reati specifici, tipicamente di natura penale, commessi da un soggetto che riveste una posi-

zione apicale, da dipendenti o collaboratori della Società al fine di avvantaggiare la Società 
medesima. Tale organismo di controllo interno alla Banca è incaricato di vigilare sul funzio-
namento, sull'efficacia e sull'osservanza dei modelli organizzativi, predisposti a prevenzione 
dei reati, nonché di curarne il costante aggiornamento.

Il DIRETTORE GENERALE dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, provvede alla 
gestione degli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e 
di operazioni finanziarie; sovrintende all'organizzazione delle reti e dei servizi. Il Direttore 
Generale è inoltre il capo del personale ed ha la funzione di guidare e coordinare tutte le 
componenti in cui è divisa la Banca per conseguire gli obiettivi determinati dal Consiglio di 
Amministrazione sia in termini di masse che di redditività, nel rispetto del rapporto rischio/
rendimento.

Sono infine attivi, con funzioni consultive e/o decisionali, dei Comitati di Direzioni, 
operanti su specifici ambiti di competenza. In particolare:

• il Comitato Finanza che ha l'obiettivo di definire gli indirizzi tattici/operativi e 
gli ambiti di manovra sulla base dell'andamento dei mercati e della situazione 
delle attività in funzione di quanto elaborato e proposto nell'ambito del Comitato 
Rischi

• il Comitato Commerciale che ha la funzione di analizzare e valutare il 
posizionamento della Banca sul mercato di riferimento, nonché di determinare gli 
indirizzi dell'azione commerciale della rete periferica, sulla base degli andamenti 
gestionali e degli scostamenti dalle previsioni di budget

Evoluzioni 
Nel mese di gennaio 2017, l'Assemblea dei Soci riunitasi in sede straordinaria ha deliberato 
alcune modifiche statutarie che incidono sul funzionamento degli organi di governo socie-
tario. Attraverso l'introduzione di disposizioni (cfr. art. 30 e l'art.41) che stabiliscono un 
limite di età (72 anni) e un limite di mandati consecutivi (quattro) in ordine all'espletamento 
del ruolo di amministratore e/o sindaco, sia pure mitigata dall'introduzione di una norma 
transitoria (cfr. l'art.54) che attenua gli effetti di un'applicazione radicale della disposizione, 
alla fine del mandato in corso, si realizzerà il rinnovamento di almeno un terzo dell'organo 
amministrativo e di quello di controllo, mentre viene dato avvio ad un regolare avvicenda-
mento, nel continuo, delle summenzionate cariche sociali.

Autovalutazione degli Organi Aziendali Collegiali
L'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, ossia il Consiglio di Amministrazione 
e il Comitato Esecutivo quale Organo con Funzione di Gestione, si sottopongono ad un 
processo di autovalutazione periodico, preordinato al perseguimento di alcune principali 
finalità, quali: 

• assicurare la verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e la sua 
adeguata composizione

• individuare la composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione 
ai requisiti di professionalità richiesti, individuando e motivando il profilo teorico 
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dei candidati alla carica

• individuare i principali punti di debolezza e promuovere le azioni correttive

• incoraggiare la partecipazione attiva e consapevole dei singoli componenti, 
assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno 
di essi e delle connesse responsabilità

L'autovalutazione riguarda aspetti relativi sia alla composizione che al funzionamento 
dell'organo, entrambi da considerare con riferimento a specifiche aree tematiche. 

A conclusione del Processo di autovalutazione annuale, consegue la Comunicazione 
ai Soci dei risultati e delle verifiche attraverso la relazione sulla gestione, in sede di appro-
vazione del bilancio di esercizio. In occasione del rinnovo integrale del Consiglio di Am-
ministrazione o di nomina di uno o più consiglieri, dovrà essere messa a loro disposizione 
l'individuazione del profilo teorico atteso ritenuto idoneo a ricoprire la carica di consigliere. 
Lo stesso processo di autovalutazione viene svolto dal Collegio Sindacale.

COMITATO ESECUTIVO

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ DI REVISIONE

ORGANISMO DI VIGILANZA

COMITATO CONTROLLI
ESTERNI E RISCHI

COMITATO 
AMMINISTRATORI 
INDIPENDENTI

Il Sistema dei Controlli Interni ed il Presidio dei Rischi
Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall'insieme di regole, di funzioni, di strutture, di 
risorse, di processi e procedure che mirano ad assicurare, attraverso un adeguato processo di 
identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione 
dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. 

La Banca Popolare del Lazio attribuisce un rilievo strategico al Sistema dei Controlli In-
terni, in quanto considera lo stesso come elemento fondamentale per garantire la salvaguar-
dia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi e delle operazioni aziendali, 

l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti. Per tale motiva-
zione, la cultura del controllo assume una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali.

Anche alla luce delle recenti evoluzioni normative, la Banca si è dotata di uno strumento 
utile alla registrazione di tutti i rischi individuati, la "Mappa dei Rischi" .

Gli Attori Principali del Sistema dei Controlli Interni sono in primis gli Organi azien-
dali e le Funzioni Aziendali di Controllo. 

Il Consiglio di Amministrazione approva le linee generali, gli indirizzi strategici e le 
politiche di governo e di gestione dei rischi della Banca, in modo che gli stessi risultino cor-
rettamente identificati e adeguatamente misurati, gestiti e monitorati; definisce e approva il 
RAF (Risk Appetite Framework) e ne assicura la corretta attuazione, l'adeguatezza e l'effica-
cia.

Il Comitato Controlli Interni e Rischi  collabora con il Consiglio di Amministrazione, 
con funzioni consultive e propositive ed ha compiti istruttori in ordine al presidio dei rischi, 
su analisi, valutazione e monitoraggio degli stessi. 

Il Collegio Sindacale vigila sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema di gestione e di 
controllo del rischio, di revisione interna e sulla funzionalità e adeguatezza dei complessivo 
sistema dei controlli interni e del RAF (Risk Appetite Framework). 

Vi sono inoltre specifiche Funzioni Aziendali di Controllo:

•  la Funzione Risk Management che collabora alla definizione ed attuazione del 
Risk Appetite Framework, delle relative politiche di governo e gestione dei rischi, 
nonché alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale nell'ambito del processo 
ICAAP (Internal Capital Adequacy). Verifica inoltre il corretto svolgimento del 
monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie

•  la Funzione Compliance e Antiriciclaggio che presidia la gestione del rischio di 
non conformità con riguardo a tutta l'attività della banca fornendo supporto 
consultivo e assistenza nei confronti degli organi aziendali e di tutte le strutture. 
La Funzione verifica inoltre, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti 
con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e ai 
correlati rischi di natura legale e reputazionale

•  la Funzione Internal Auditing che valuta la completezza, l'adeguatezza, la 
funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti 
del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri 
processi aziendali, in relazione alla salvaguardia del patrimonio dell'istituto, alla 
correttezza delle informazioni e al rispetto delle procedure

In aggiunta a ciò e con l'obiettivo di ottemperare alle disposizioni del D.Lgs 231/01 in ma-
teria di responsabilità amministrativa degli Enti, è stato costituito un Organismo di Vigi-
lanza che vigila sulla base di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i 
reati e gli illeciti previsti dal citato decreto. Il Modello è stato recentemente oggetto di una 
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rivisitazione al fine di aggiornarlo con tutti i "reati presupposto" che, dalla entrata in vigore 
del decreto ad oggi, si sono aggiunti.

Con le nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale ha assunto ampio rilievo il tema 
del Coordinamento e della Collaborazione tra i diversi attori del Sistema dei Controlli 
Interni.

Il Regolamento prìncipe del Sistema dei Controlli Interni è il Regolamento sul Processo 
di Gestione del Risk Appetite Framework (R.A.F.) definito come il quadro di riferimento 
per la determinazione della propensione e della tolleranza al rischio, che stabilisce il rischio 
complessivo che la Banca intende accettare, al fine di raggiungere i propri obiettivi di cresci-
ta del valore aziendale. 

Il Conflitto di Interessi con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati
L'obiettivo della regolamentazione delle operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati 
consiste nel presidio del rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della 
Banca (esponenti aziendali e soggetti collegati) possa compromettere l'oggettività e l'im-
parzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei 
confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle 
risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati e potenziali danni per 
depositanti e azionisti. 

Al fine di presidiare i suddetti rischi, la Banca ha definito ed approvato un "Regolamento 
del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati", che rece-
pisce le disposizioni emanate sia dalla Consob che dalla Banca d'Italia, in osservanza dei 
principi statuiti dalle norme di rango superiore. 

Conformemente alle normative citate è stato inoltre costituito il "Comitato degli Am-
ministratori Indipendenti", al quale è demandato il compito di rilasciare un motivato parere 
riguardo all'idoneità delle procedure approntate. Il Comitato esprime, altresì, nei casi previ-
sti, motivato parere sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, affinché non 
siano poste in essere operazioni atipiche e inusuali, nonché sulla convenienza e sulla corret-
tezza sostanziale delle relative condizioni applicate con la parte correlata. Il Regolamento è 
pubblicato nel sito internet della Banca www.bplazio.it. 

Nel corso dell'esercizio in esame sono state concluse con parti correlate e/o soggetti 
collegati 16 operazioni in "regime di esenzione", ossia operazioni in ordine alle quali, in re-
lazione all'importo esiguo, ovvero alle caratteristiche di standardizzazione ed ordinarietà 
dell'operazione medesima, la Banca non ha dovuto applicare la procedura di garanzia pre-
vista dal Regolamento. Vi sono state inoltre 11 operazioni definite di "minor rilevanza" e 
nessuna di "maggiore rilevanza". Per tutte le operazioni, regolate a condizioni di mercato, è 
stata accertata la reale convenienza economica della Banca, sia dal punto di vista economico 
sia dal lato del rischio.

Missione e Disegno strategico

"…creare valore per i propri azionisti in modo stabile e sostenibile attraverso il per-
seguimento del proprio ruolo di banca di riferimento e l'ottimizzazione del proprio 
modello di Banca commerciale, fondato sui valori di vicinanza al cliente ed al proprio 
territorio."
... Realizzare un modello di banca moderna ed efficiente che ha l'intento di accrescere 
il valore per tutti i suoi stakeholders. 
… La Banca difende la propria autonomia ed indipendenza attraverso un processo 
di rafforzamento della dimensione strutturale, patrimoniale e finanziaria."

La Missione aziendale concretizza l'obiettivo principe di un'azienda, stabilisce la finalità e 
gli scopi fondamentali che essa intende perseguire attraverso la sua attività. L'obiettivo della 
creazione di valore e per la collettività viene perseguito nell'ottica della sua sostenibilità 
nel tempo, cioè attraverso una "gestione socialmente responsabile" che tende a valorizzare 
il risparmio delle famiglie e a sostenere con il credito lo sviluppo del sistema produttivo, nel 
contesto di un'attenzione costante alle esigenze di tutti gli interlocutori dell'Azienda.

Linee Strategiche della Banca 2016 -2018

In corso d'anno la Banca ha approvato il Piano Strategico 2016-2018, con il quale dichiara 
di voler mantenere la sua vocazione di banca territoriale attenta ai bisogni della propria 
clientela. 

Il sistema bancario è messo sotto pressione dal contesto macro-economico, dall'evolu-
zione delle esigenze della clientela verso soluzioni "digital", da un quadro regolamentare in 
profonda evoluzione, in particolare sui temi di Governance, gestione dei rischi, sistema dei 
controlli interni e sistema informativo, nonché da un contesto competitivo estremamente 
variabile, che vede numerosi intermediari in amministrazione straordinaria e la spinta delle 
Autorità di Vigilanza verso ipotesi aggregative.

In questo scenario è divenuto prioritario per i Vertici di Banca Popolare del Lazio av-
viare un percorso di crescita "sostenibile" e di graduale innovazione del modello di business 
e di servizio, pur mantenendo al contempo la propria vocazione di Banca a sostegno della 
Comunità e del Territorio. 

La Banca Popolare del Lazio, in considerazione del contesto delineato, ha definito le li-
nee guida strategiche per il triennio 2016-2018 che la proiettano verso soluzioni coerenti con 
la propria mission e le proprie tradizioni, nonché in linea con un adeguato presidio dei rischi.

La Banca, che intende continuare il percorso di crescita sostenibile nel tempo, ha defi-
nito le seguenti direttrici di Piano Strategico da perseguire nel prossimo orizzonte triennale:

•  Crescita e miglioramento della produttività commerciale, in particolare attraverso 
una revisione del Modello organizzativo di Rete nonché del Modello di Servizio 
alla clientela. Il primo al fine di curare al meglio i vari segmenti di clientela e la 
relativa penetrazione commerciale. Il secondo al fine di renderlo maggiormente 
rispondente ai bisogni di una clientela sempre più esigente rispetto al passato e 
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maggiormente orientata verso soluzioni digital, sia nello svolgimento di servizi  
tipici che negli atti di acquisto e rinnovo di prodotti finanziari.

•  Rafforzamento della qualità del credito e dei processi di gestione dei rischi allo 
scopo di assicurare una crescita sostenibile e, parimenti, un adeguato e sistematico 
presidio della qualità del portafoglio creditizio, da realizzarsi sia attraverso una 
maggiore selettività, sia attraverso una maggiore tempestività nella gestione della 
anomalie

•  Efficientamento della macchina operativa, per cui la Banca proseguirà il percorso 
di ottimizzazione dei costi avviato nel corso del 2014, finalizzato ad ottenere 
ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli già conseguiti in forza delle azioni di 
cost reduction finora realizzate. L'efficientamento della macchina operativa passerà 
necessariamente anche attraverso la revisione dei processi operativi

•  Valorizzazione della professionalità e sviluppo delle risorse umane. La funzione 
Risorse Umane ha iniziato a svolgere un ruolo sempre più centrale, nella 
consapevolezza che il personale costituisca un vero e proprio capitale per l'azienda

•  Evoluzione della Governance e del Sistema dei Controlli Interni in ottica di medio 
– lungo periodo. Il processo di rafforzamento della Corporate Governance sarà 
teso a garantire la sana e prudente gestione in coerenza con il contesto 
regolamentare in costante evoluzione. A tal proposito sarà garantita un'adeguata 
composizione quali – quantitativa dell'Organo Amministrativo rispetto al livello 
di complessità del business, l'aderenza dell'assetto organizzativo della Banca e del 
sistema delle deleghe alle linee guida strategiche

Tali obiettivi strategici vanno perseguiti nel sostanziale rispetto di due importanti vincoli, 
ovvero:

•  Il mantenimento di adeguati livelli di patrimonializzazione. 

•  L'attenzione costante al mantenimento di un adeguato Sistema dei Controlli 
Interni al fine di garantire la piena aderenza dello stesso alle disposizioni 
regolamentari e alle direttrici del piano strategico. 

Il lavoro, la passione
 e l'impegno



FATTORI DI SUCCESSO

APERTURA alle NUOVE 
GENERAZIONI

i figli non devono stare dietro la scrivania ma mettersi in gioco e imparare anche dagli 
errori. Il passaggio generazionale è saper gestire il rischio e trovare soluzioni 

SINTONIA nella 
RELAZIONE

ogni sera a cena, si fa il punto della situazione, per condividere il "vissuto" in azienda senza 
perdere di vista l'autonomia e la libertà di decisione

VICINANZA alle PERSONE il passaggio generazionale è stato anche "tramandare" il rispetto e la fiducia nei legami con 
le persone, che resterà sempre uno dei maggiori punti di forza dell'azienda

Aviorec S.r.l. 
Aviorec è un'azienda specializzata nel settore aerospaziale: progettazione, in-
dustrializzazione e realizzazione di parti strutturali e componentistica in ma-
teriale composito. Punto di forza dell'azienda è la verticalizzazione del pro-
dotto, infatti Aviorec offre ingegneria di produzione, lavorazioni meccaniche, 
produzione di parti in composito, prove chimico-fisiche sui materiali e partico-
lari di produzione, processi speciali e assemblaggio

Dal 2014 l’Ing. Jacopo Recchia, il pri-
mogenito della famiglia e non ancora 
trentenne, ha preso in mano la guida 
dell’azienda fondata dal padre Giovan-
ni, come amministratore unico. Un 
passaggio generazionale avvenuto 
all’insegna della piena fiducia e de-
lega, senza far venire meno la prote-
zione e la benevolenza. 

La storia di AVIOREC inizia nel 
2006, quando la famiglia Recchia, deci-
de di ampliare il proprio business fino 
ad allora concentrato nel settore im-
mobiliare e dell'edilizia. Da una genia-
le intuizione di Giovanni, AVIOREC 
"prende il volo" come azienda specia-
lizzata nella realizzazione di parti 
strutturali e componenti in composi-
to, per il settore aerospaziale, auto-
motive, nautico e ferroviario.

Nel passaggio generazionale, Ja-
copo ha affiancato alla solida gestio-
ne tradizionale del padre, una visione 
innovativa essenziale per il mercato 
di riferimento. Con Jacopo, AVIOREC 
ha mantenuto l'attenzione alta alla 
qualità del prodotto, e all'investi-
mento in tecnologie e impianti super 

specializzati, in grado di potenziare 
i materiali compositi. Resistenza e 
flessibilità sono le caratteristiche uni-
che dei materiali di produzione in casa 
Recchia, che nel 2017 ha consentito ad 
AVIOREC di approdare in Lamborghi-
ni. Non solo tecnologia, AVIOREC è 
anche attenzione alle persone. 

Con i suoi circa 80 dipendenti (di 
cui il 70% di Anagni) e uno staff di ri-
cercatori, creato in collaborazione con 
le Università del Lazio e con l'Univer-
sità Federico II di Napoli, continua ad 
essere una delle eccellenze nazionali 
nel settore dell'aereonautica. 

Come da volontà di suo padre, 
oggi e in futuro, Jacopo vede AVIOREC 
impegnata a contribuire attivamen-
te allo sviluppo del territorio locale 
e allo stesso tempo come un'azienda 

VALORI GUIDA
Fiducia
passaggio generazionale come 
occasione per "portare avanti" 
un progetto di business "con" la 
famiglia

Orientamento all'innovazione
forte attenzione dell'azienda 
alle novità tecnologiche e alla 
ricerca, per tenere sempre elevati 
il livello di qualità del prodotto e 
la soddisfazione del cliente

Tradizione
il territorio come "serbatoio" da 
cui partire per favorire lo sviluppo 
e la crescita

sempre più di "respiro" internazionale. AVIOREC è sbar-
cata in Inghilterra, in Olanda in Polonia e in altri paesi extra 
europei. Oggi la famiglia Recchia, oltre ad AVIOREC, porta 
avanti con orgoglio altri importanti progetti, come la San 
Francesco Immobiliare, gestita dal secondogenito Fran-
cesco, ed il rilevamento della fonte dell'acqua MEO con il 
relativo stabilimento di produzione.La determinazione di 

Jacopo si sostanzia nella formula che ha in mente per le stra-
tegie di business da seguire, attraverso una forte attenzione 
alla comunicazione del Brand in chiave digital e social 
e il mantenimento della centralità del cliente che fa di 
AVIOREC un'azienda "artigiana".

Francesco e Jacopo Recchia

Giovanni Recchia con i figli Francesco e Jacopo



La Responsabilità Sociale

Collettività

Clienti

Soci

Stato e Istituzioni

Risorse Umane

Fornitori
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Valori e Codice Etico

I Valori rappresentano quei principi ispiratori sui quali si basano le scelte, le azioni ed i 
comportamenti degli organi societari, del personale e di tutti i collaboratori; essi definisco-
no anche la qualità delle relazioni ed il modo di condurre gli affari e di decidere le priorità 
dell’organizzazione.

IDENTITÀ POPOLARE e MUTUALISMO
Spirito cooperativistico al quale consegue il mutualismo non solo verso i Soci, ma in gene-
rale verso il Territorio. La mutualità è uno dei valori centrali di una banca popolare; nell’ac-
cezione più stretta del termine, essa può essere definita essenzialmente come una forma di 
reciproco sostegno tra i Soci ma, in senso più ampio, la mutualità si rivolge anche ad altre 
categorie di soggetti ed è attuata mediante forme di sostegno a tutte quelle realtà impegnate 
in attività di promozione umana, sociale ed ambientale.

RADICAMENTO TERRITORIALE - LOCALISMO
La Banca Popolare del Lazio affonda le sue radici in una precisa realtà territoriale che ne ha 
permeato fortemente l’identità e la cultura d’impresa. Tale caratteristica non è venuta meno 
con il passare del tempo, anzi, il “binomio” si è vieppiù rinforzato: la Banca e la Comunità di 
riferimento sono cresciuti insieme, in un rapporto di reciproca collaborazione, tale che nello 
sviluppo dell’uno si trova la chiave del successo dell’altro. Il localismo, inteso quindi non 
come delimitazione geografica, ma come attitudine proattiva a svolgere in un determinato 
territorio attività economiche e sociali in favore dell’imprenditoria e di tutta la comunità 
locale. 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Si esprime in tutte le sue molteplici vesti e relazioni: Socio, Cliente, Dipendente, Fornitore. 
È un principio che ha l’obiettivo di contemperare gli interessi di tutti coloro che operano 
nella Comunità, orientando ogni sacrificio ad una crescita di lungo periodo, sostenibile per 
tutti. 

La “stakeholders view” riconosce i valori che presiedono la qualità di ciascuna delle 
citate relazioni

 � Legalità

 � Integrità morale e professionale

 � Etica nella gestione degli affari

 � Trasparenza e completezza delle informazioni

 � Integrità e tutela della Persona

 � Valorizzazione delle Risorse Umane

 � Uguaglianza e rispetto della Persona

sono VALORI enunciati nel Codice Etico della Banca Popolare del Lazio. 

Tale documento raccoglie in modo organico prìncipi di riferimento e norme di condotta 
volti ad orientare, sotto l’aspetto etico-professionale, i processi decisionali della Banca ed 
i comportamenti aziendali e quindi a tutelare la buona reputazione aziendale che, insieme 
alle “risorse umane” ed al “capitale”, rappresentano gli assets più importanti della Banca. 

Attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet, la Banca intende promuovere la cono-
scenza e la massima diffusione dei valori e dei prìncipi aziendali. 

Dopo la prima divulgazione nell’anno 2004, il Codice è stato rivisto nel 2009 al fine di 
tener conto di alcune integrazioni richieste dal D.Lgs 231/01. Infatti, il Codice Etico rappre-
senta anche un presidio essenziale per l’idoneità del sistema dei controlli interni al fine di 
prevenire la commissione dei reati previsti dal citato decreto.

Nel corso del 2016, la Banca ha dato vita al Progetto Value Road, un percorso verso la 
Responsabilità Sociale che ci porterà a definire la nuova Carta dei Valori della Banca e, per 
questa via, a costruire la Costellazione dei Valori ritenuti più importanti.  

La Storia della Banca affonda le sue radici su Valori solidi come Integrità, Etica e Tra-
sparenza; il Futuro dovrà essere sostenuto anche da Valori nuovi, coerenti con la storia, ma 
proiettati verso il domani. 

Il processo di individuazione dei Valori della Comunità BPLazio ha coinvolto tutti i 
dipendenti attraverso la realizzazione di un sondaggio i cui risultati sono stati presentati nel 
corso della Convention Aziendale 2016.

Verifica dei progetti 2016 e Pianificazione 2017

Nel perseguimento dei suoi obiettivi e nella pianificazione delle attività rivolte ad una o più 
categorie di Stakeholder, la Banca si ispira a principi di sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale. Il Bilancio Sociale 2015 conteneva un insieme di progetti ed iniziative, vagliate 
anche nell'ottica della Responsabilità Sociale d'Impresa, che hanno rappresentato il Piano 
d'Azione per l'anno 2016. 

Di seguito si espone un riepilogo delle principali iniziative programmate per il 2016 e 
del loro stato di realizzazione nonché, per quanto non ancora realizzato, la Pianificazione 
delle attività per il 2017.

Risorse Umane

Obiettivi raggiunti 

• Revisione dei Processi Aziendali. La Banca ha migliorato la fruibilità della 
normativa interna consultabile attraverso la Intranet Aziendale. L'iniziativa, che si 
incardina anche nel più ampio lavoro di riorganizzazione del Sistema dei Controlli 
Interni, ha comportato una chiara identificazione dei processi (di governo, di 
pianificazione e operativi) secondo un linguaggio univoco per tutti (tassonomia 
ABILab) e in secondo luogo una maggiore comprensibilità e identificazione della 
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normativa aziendale che regolamenta i processi medesimi. Ad ogni utente vengono 
proposti nella Home Page della Intranet i processi ed i documenti di competenza 
dell'Unità Organizzativa cui appartiene con la possibilità di selezionarne alcuni 
come propri "preferiti" per averli a disposizione immediatamente senza effettuare 
ricerche.  
Nel corso del 2016, pubblicati i processi operativi "core business" della Banca, è 
proseguita l'attività di redazione e di revisione di processi aziendali afferenti altre 
aree operative della Banca. Nel dettaglio, le attività svolte nel corso dell'anno 2016 
si possono riassumere nel completamento:

 ʵ  dei processi del comparto amministrativo contabile nonché del comparto di 
formazione del bilancio di esercizio della Banca;

 ʵ  dei processi del comparto Finanza e del comparto Crediti; 
 ʵ della migrazione delle Macroattività in esercizio ed in analisi dalla vecchia 
tassonomia BPLazio alla Tassonomia ABILab versione 3.2. Tale attività ha 
contemplato un aggiornamento delle stesse ed il completamento della loro 
associazione ai diversi Process Owner della Banca.

La continua redazione e revisione dei processi aziendali, conseguente a nuove nor-
mative o a variazione di operatività, ha interessato anche altre aree operative della 
Banca (es.: Emissione Assegni Circolari, Processi di Business Continuity, Attività 
dei Promotori Finanziari). Nell'ambito dei processi operativi di sportello è stata rag-
giunta la percentuale del 93,23% di quelli effettivamente agiti. 

Obiettivi non pienamente raggiunti 

• Realizzazione della Carta dei Valori BPLazio. Nei primi mesi del 2016 è stata 
realizzata una survey rivolta a tutto il personale nella quale è stato chiesto di 
immaginare i valori finali, strumentali e personali futuri della Banca. Si è registrata 
una partecipazione altissima al progetto (94% dei rispondenti). E' stata realizzata 
una convention l'8 aprile 2016 dove in maniera innovativa sono stati presentanti i 
risultati dell'indagine. Il "cantiere" è ancora aperto

• Road Map del cambiamento. È proseguita l'attività di valorizzazione delle 
risorse umane, attraverso la realizzazione di attività innovative. E' stato realizzato 
il Bilancio e Sviluppo delle Competenze per i Vice Titolari di Filiale, realizzato il 
feedback a tutta la Banca sugli esiti del Cliente Interno LAB e avviate le azioni di 
miglioramento, nonché il progetto di Valutazione del Potenziale su risorse interne 
per copertura di ruoli aziendali. Il progetto di follow up sull'Analisi del Clima 
Aziendale, programmato per il 2016, non è stato realizzato e, pertanto, verrà svolto 
nel corso del 2017

• Piano di Formazione 2016. La formazione prevista è stata quasi completamente 
erogata, tenuto conto di iniziative ulteriori che la Banca ha deciso di realizzare. Si 
segnala la modifica delle schede di valutazione delle prestazioni avvenuta nel 2015, 
che ha rinnovato il processo di raccolta dei fabbisogni formativi. La formazione sui 
Crediti e progetti di counseling e coaching su risorse del middle-management non 

è stata realizzata, mentre è stato realizzato un progetto formativo, "Progetto 
Leonardo", non programmato.

• Stress Lavoro Correlato. La Banca si impegna a monitorare il livello di stress-
lavoro correlato del personale al fine di individuare azioni di miglioramento che 
agiscano positivamente su tale fattore di rischio, al fine di promuovere il benessere 
organizzativo. Nel corso del 2016 è stata realizzata la valutazione oggettiva e 
soggettiva e sono stati svolti incontri con i RLS aziendali. Alla fine del 2016 non 
risultano ancora elaborati e comunicati i risultati della valutazione soggettiva 
dalla società incaricata, pertanto, nel corso del 2017 si effettuerà l'analisi dei 
risultati dell'indagine e si avvieranno eventuali azioni di mitigazione del rischio di 
stress-lavoro-correlato

Clienti

Obiettivi raggiunti 

• Antiriciclaggio. La Banca ha mantenuto elevato il presidio in materia 
antiriciclaggio, attraverso la diffusione della cultura della legalità ai Dipendenti ed 
ai Clienti. Nel corso del 2016 sono state fruite in aula circa 9.500 ore di formazione, 
al termine delle quali è stata certificata la conoscenza in materia attraverso un 
applicativo (Be-Learning) presente sulla intranet aziendale.

• Trasparenza. La Banca ha mantenuto elevato il presidio in materia, al fine di 
favorire la chiarezza e trasparenza relativa ai prodotti/servizi offerti alla Clientela, 
nonché le condizioni economiche di offerta, sia attraverso la diffusione della 
cultura della trasparenza, sia attraverso la installazione presso tutte le filiali di 
"totem della trasparenza" ovvero di postazioni informative, di agevole 
consultazione, con gestione e controllo centralizzato. Infatti, nel corso del 2016 
sono state fruite in modalità e-learning circa 2.300 ore di formazione sul tema. 
Inoltre, dopo l'entrata a pieno regime, nello scorso mese di marzo 2016, presso 
tutte le filiali delle Banca, dei cosiddetti "Totem della trasparenza", denominati 
BplazioxTe, si è provveduto alla redazione del "Regolamento Aziendale in materia 
di Trasparenza Bancaria" nel quale sono state trattate tutte le tematiche attinenti 
l'argomento della trasparenza, dell'usura e del Credito ai Consumatori. Infine 
sono state emanate specifiche "Linee Guida sulla trattazione dei reclami della 
clientela" ed è in corso di attivazione un'apposita procedura informatica per la 
gestione ed il relativo trattamento dei reclami ricevuti.

• Sviluppo canali di comunicazione diretta - Servizi evoluti. Nel corso del 2016 
sono stati messi a punto ed avviati i seguenti servizi: 

 ʵ  Fatturazione Elettronica: il servizio sarà integrato all'interno dell'applicazione 
di Banca Virtuale riservata alla clientela Imprese ("BPLazio web Aziende")

 ʵ  Servizi evoluti su ATM della Banca: al fine di rendere disponibile una nuova 
serie di servizi (informativi/ dispositivi) che possono essere attivati ai possessori 
delle nostre carte di Debito
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 ʵ  Pagamento deleghe F24 all'interno del servizio di Internet Banking.
 ʵ  Pagamento bollettini bancari e Bollo Auto all'interno del servizio di Internet 
Banking.

•  Rifacimento sito internet Banca. Il nuovo sito della Banca, realizzato sul finire 
del 2016, è stato realizzato secondo nuovi criteri di editing e di visibilità. La 
comunicazione online e tramite internet è ora profilata per finalità ed argomento: 
il sito, completamente rivisto, è orientato a fornire le principali informazioni della 
Banca ed in particolare tutte quelle di carattere ufficiale e formale, in aderenza alle 
diverse leggi e normative; è stato realizzato in modalità pienamente adattiva ed è 
quindi visibile correttamente da qualsiasi device (PC, tablet e smartphone). In 
parallelo sono stati costruiti una serie di siti internet, contenuti in un portale di 
riferimento raggiungibile all'indirizzo www.bplazioxte.it, destinati a comunicare 
innovazioni di prodotto e/o promozioni e offerte specifiche, tutti caratterizzati da:

 ʴ  impostazione grafica e di comunicazione one page, ovvero esposizione dei 
contenuti in un'unica videata;

 ʴ  disponibilità di form di registrazione e contatto per il cliente, con 
reindirizzamento della richiesta direttamente all'Ufficio Marketing.

•  Sicurezza dei pagamenti via Internet. È stato condotto un progetto aziendale 
teso a recepire gli Orientamenti dell'EBA (European Banking Authority) in 
materia di sicurezza dei pagamenti via Internet. In tale contesto, oltre alla 
realizzazione di specifica policy, denominata "Linee guida per la sicurezza dei 
pagamenti via Internet" ed integrata nel "Regolamento del processo di gestione 
della sicurezza informatica", si è anche provveduto a predisporre un documento 
"Consigli utili per navigare in sicurezza", reso disponibile alla clientela sul Sito 
Internet della Banca, sui chioschi informatici di filiale (BPLazioxTe) e sull'area 
riservata del rapporto di Internet Banking, con il quale la Banca ha inteso fornire 
al cliente assistenza, formazione e rassicurazioni sul corretto e sicuro utilizzo dei 
servizi di pagamento via Internet.

•  Nuove Convenzioni. È stata stipulata una convenzione con l'Ente nazionale per il 
Microcredito alle imprese.

•  Nuovi Prodotti Green. È stato avviato un nuovo prodotto per l'efficientamento 
energetico degli edifici privati in abbinamento ai contributi GSE, come previsto 
dal Conto termico 2.0.

Obiettivi non pienamente raggiunti 

• Sviluppo canali di comunicazione diretta – Servizi evoluti. I servizi sono stati 
messi a punto nel corso del 2016 e la loro attivazione è prevista nel corso del primo 
trimestre del 2017. 

 ʵ Prelievo con Smartphone da ATM della Banca: una nuova funzionalità per 
il prelievo da ATM in aziendale «cardless» con smartphone (Android/los) 
tramite Qr Code. Utilizzo della nuova tecnologia di Secure Call per la 

generazione di codici da utilizzare nell'ambito del servizio di Internet Banking 
per le operazioni dispositive in alternativa al Token.

 ʵ Pagamenti P2P (peer to peer) con utilizzo della procedura "ZAC" che consente 
lo scambio di piccole somme di denaro attraverso l'utilizzo degli smartphone 
(Android/los). 

 ʵ Attivazione della Firma Elettronica Avanzata per le contabili di sportello 
con relativa digitalizzazione e conservazione a norma. Nel corso del primo 
trimestre 2017, sarà completata l'installazione dei tablet su tutte le postazione 
di cassa delle filiali al fine di estendere la nuova operatività già attivata dal mese 
di novembre 2016 presso le filiali di Velletri Sede e di Cisterna. 

 ʵ Attivazione dei dispositivi TCR (Teller Cash Recycle). È in valutazione la 
proposta CSE per l'attivazione del dispositivo che consentirà alla clientela di 
eseguire attività di sportello (versamenti, prelevamenti e servizi evoluti) 
direttamente su una specifica apparecchiatura tecnologicamente avanzata. 

 ʵ Introduzione della procedura MailDocPro per la gestione delle caselle di 
Posta Elettronica Certificata e della documentazione da inviare tramite 
raccomandata alla clientela. La prossima attivazione della procedura 
MailDocPro consentirà alla Banca di completare l'attività di gestione della 
corrispondenza con la clientela in modo totalmente elettronico, attraverso 
l'utilizzo della PEC per la clientela del segmento imprese e/o mediante il 
servizio di Corrispondenza On Line (COL) fornito da Poste Italiane con un 
unico strumento informatico. 

 ʵ Attivazione della nuova procedura interbancaria CIT (Check Image 
Truncation) che prevede la completa digitalizzazione delle immagini degli 
assegni negoziati e scambiati tra le banche. L'adesione obbligatoria alla nuova 
procedura interbancaria CIT consentirà la gestione digitale di tutta la 
materialità degli assegni negoziati e/o ricevuti.

Collettività & Ambiente

Obiettivi raggiunti 

• Sostegno ai progetti del Territorio. La Banca ha confermato l'impegno in tale 
ambito, favorendo e sostenendo le iniziative di carattere sociale, culturale, religioso 
e sportivo del Territorio.

• Progetto "Green Banking" È stato introdotto il servizio di Data Certa Digitale 
con la conservazione a norma dei documenti, che si aggiunge a quello già attuato 
su circa 10.000 clienti imprese per il servizio di spedizione della corrispondenza 
tramite Posta Elettronica Certificata che ha consentito di eliminare la produzione 
e stampa su carta dei documenti da inviare alla clientela.
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Obiettivi non pienamente raggiunti

• Progetto "Green Banking" 

 ʵ Sempre in ottica "green", la Banca ha installato nel 2016, inizialmente per due 
filiali e per tutte le postazioni di cassa delle stesse, i Tablet per acquisire la 
Firma Elettronica Avanzata e dematerializzare le contabili di sportello, rese 
disponibili al cliente in apposita sezione del servizio di Internet Banking o 
tramite invio di specifica mail. L'attività di installazione dei Tablet, oltre ad 
efficientare i processi operativi aziendali, contribuiscono al rispetto 
dell'ambiente. Nel 2017, l'utilizzo della Firma Elettronica Avanzata sopra detta 
verrà estesa a tutte le filiali della Banca, evitando così, la stampa cartacea, 
anche delle copie "banca", archiviate nel servizio di conservazione a norma. 

 ʵ  Un ulteriore contributo alla riduzione della carta avverrà con la installazione 
della procedura MailDocPro che consentirà alle singole filiali di inviare 
corrispondenza alla clientela in modo dematerializzato utilizzando il canale 
PEC o quello COL (Corrispondenza On Line per la spedizione della 
corrispondenza ordinaria e/o raccomandata alla clientela senza produrre il 
documento cartaceo e demandando ciò a Poste Italiane).

• Efficientamento energetico edifici nell'ambito del Progetto "Green Banking". Il 
Progetto è in fase di elaborazione.

Spirito imprenditoriale 
di respiro internazionale



FATTORI DI SUCCESSO

DETERMINAZIONE
nel portare avanti un progetto imprenditoriale che ha radici solide e sta mettendo le ali 
verso un futuro di speranza

FORZA del Gruppo
unione di tante forze, che tutte insieme confluiscono verso un obiettivo comune. Stare al 
passo con i tempi e fare le scelte giuste

MOTIVAZIONE sempre
creare cultura, migliorare gli spazi, credere nel proprio lavoro. Investire e «saper aspettare» 
per raccogliere i frutti

GRUPPO BARLETTA S.p.a 
Azienda specializzata nel settore dell'edilizia. A Barletta Costruzioni si devono 
molte delle opere di edilizia civile della Capitale e del suo hinterland. In 60 anni 
di attività, grazie al lavoro di centinaia di dipendenti, ha costruito e consegnato 
oltre 6000 appartamenti, apportando nel tempo tutte le più moderne innova-
zioni tecnologiche per incrementare la qualità della vita

All'ultimo piano della sede in via 
Giovanni Amendola, a due passi dal-
la Stazione Termini, ci accoglie Paolo 
Barletta, Amministratore Delegato del 
Gruppo Barletta S.p.a. Nella grande 
stanza luminosa, con affaccio sui tetti 
della città, Paolo ci racconta del passag-
gio generazionale avvenuto con un forte 
impatto emotivo a causa della scomparsa 
del padre Raffaele.

Era stato proprio lui, nel 1953, a 
dare inizio alla storia imprenditoriale 
della Barletta Costruzioni, investendo 
in un mercato che in quegli anni era 
fortemente proteso alla ricostruzione 
dell'Italia dopo la guerra. Nel corso 
del tempo, il Gruppo ha realizzato im-
portanti opere edilizie nel Centro Italia, 
realizzando più di 6.000 appartamenti.

Oggi, il Gruppo Barletta continua 
la sua presenza forte sul mercato im-
mobiliare e allo stesso tempo è attivo 
su altri settori e iniziative. Con tenacia 
e determinazione, Paolo sta portando 
avanti il marchio di famiglia, arric-
chendolo sia di notevoli successi nel 
mondo della moda e del cinema, sia 
con start up innovative. Ha fondato il 
denim brand Don't Cry ed è tra i prin-
cipali investitori per il brand Chiara Fer-
ragni. 

Uno spirito imprenditoriale di 
respiro internazionale, quello di Paolo, 
che ha iniziato il suo percorso a Dubai 
come consulente nel settore immobi-
liare. «È importante non restare chiu-
si a livello locale ma guardare quello 

che succede fuori. Per questo i giovani 
dovrebbero viaggiare il più possibile 
e imparare anche altri modelli». Allo 
stesso tempo Paolo tiene molto al valore 
delle «radici», quelle che tanto tempo fa 
hanno portato papà Raffaele a investire 
le sue qualità imprenditoriali nel territo-
rio laziale e nella città di Roma.

«Mettere il nostro marchio sui 
palazzi significa dare valore», con 
queste parole Paolo ci racconta il pro-
getto De Lollis: l'eco-building che mette 
insieme tecnologie innovative, design, 
eleganza e street art, tutto nel cuore del 
quartiere San Lorenzo a Roma.

La tenacia di papà Raffaele è an-
cora in vita nelle parole di Paolo e nello 
sguardo fiero che gli fa vedere il gruppo 
di famiglia come una grande opportu-
nità per contribuire alla forza lavoro e 
all'innovazione del territorio.

Con circa 280 dipendenti, tra le 
società direttamente del Gruppo e altre 
controllate, Barletta è oggi sia un esem-
pio di eccellenza italiana sia un esem-
pio di come il passaggio generazionale 
abbia apportato valore al business.

In ultimo, ma non per impor-
tanza, l'iniziativa partita nel 2015 del 
Myllennium Award, premio genera-
zionale italiano dedicato a Raffele 
Barletta, rivolto alle eccellenze ita-
liane under 30 a cui sono riconosciuti 
sia premi in denaro che opportunità 
lavorative.

Raffaele Barletta Paolo Barletta

VALORI GUIDA

Visione
la capacità di guardare oltre, 
rintracciando le leve "giuste" per 
raggiungere risultati concreti

Orientamento all'innovazione
forte attenzione del Gruppo alla 
ricerca di «nuove opportunità» 
per tenere sempre elevato il livello 
di diversificazione del business

Fiducia
… nel futuro, nell'Italia che verrà, 
nel Gruppo e nelle persone



50 5150 5151

I SOCI

La compagine sociale della Banca Popolare del Lazio è l'espressione del tessuto socio-econo-
mico della regione in cui opera. Nei confronti del Socio, la Banca ha alcuni obiettivi priori-
tari e linee d'indirizzo che determinano la sua azione:

• ampliare il corpo sociale e rafforzare il senso di appartenenza alla Banca
• creare valore 

Mentre il primo obiettivo tende a realizzarsi attraverso una politica di consolidamento del 
legame Socio-Cliente, il secondo si raggiunge attraverso una congrua politica di sostenibilità 
economico-sociale.

La gestione e lo sviluppo del corpo sociale avvengono nel rispetto di un quadro norma-
tivo ben definito dalle regole proprie del sistema popolare, riportate ed espresse in buona 
parte nello statuto sociale della Banca. L'art. 12 dello Statuto, stabilisce un limite massimo 
al possesso azionario nella misura dell'1% del capitale sociale. L'ammissione di nuovi soci è 
regolamentata a livello statutario, con riferimento ad alcuni requisiti soggettivi (artt. 7–11). 
L'ammissione, soggetta alla nota clausola di gradimento, è subordinata al possesso da parte 
del socio delle capacità contemplate dall'art.11 dello Statuto sociale ed alla sussistenza di 
uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la società. L'art. 8 dello Statuto fissa in 
500 il numero minimo di azioni necessario ai fini dell'ammissione, anche se il Consiglio di 
Amministrazione, esercitando una facoltà prevista dalla norma statutaria, che ha la finalità 
di favorire l'ingresso nella compagine sociale di aspiranti soci, con specifica delibera, può 
ridurre la soglia di ingresso a 250 azioni solo per alcune identificate categorie economiche. 
La previsione di un numero minimo di azioni per l'ammissione corrisponde all'interesse 
sociale di evitare che la partecipazione sia solo strumentale all'ottenimento dei benefici eco-
nomici e finanziari riservati alla categoria dei soci, senza una reale condivisione degli scopi 
mutualistici e una proficua partecipazione alla vita sociale secondo lo spirito cooperativisti-
co. L'art. 8 dello Statuto sociale prevede inoltre che la cessione da parte del socio dell'intera 
partecipazione, così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto di n.250 
azioni, comporta la perdita della qualità di socio.

Un tema rilevante per le banche popolari - seconda puntata 

La negoziazione della Azioni Proprie in Banca Popolare del Lazio
Per meglio comprendere quanto sta accadendo in questo preciso momento storico in ordine 
alla negoziazione delle azioni delle banche popolari non quotate, tra le quali la Banca Popolare 
del Lazio, è necessario conoscere ciò che è cambiato, o sta per modificarsi, riguardo al quadro 
normativo che ne disciplina il funzionamento, sia a livello europeo che in ambito nazionale, 
dove la Banca d'Italia e la Consob hanno appunto recepito disposizioni provenienti dall'Euro-
pa, che impattano fortemente sull'operatività in tale ambito.

Già a partire dal 2015, in conseguenza di quanto disposto dalla regolamentazione comu-
nitaria che ha introdotto stringenti vincoli prudenziali alla negoziazione in conto proprio di 
azioni (cfr. art. 77 Regolamento UE 575/2013 e art. 28 e succ. Regolamento UE 241/2014), la 
negoziazione delle azioni con utilizzo della specifica Riserva deve essere preventivamente au-
torizzata dalla Banca d'Italia. Pertanto, per poter utilizzare detta Riserva, che storicamente ha 

consentito alla Banca di fronteggiare senza alcun problema le richieste di vendita, è ora neces-
sario chiedere, annualmente, specifica e preventiva autorizzazione all'Organo di Vigilanza, che 
ne determina anche l'ammontare massimo utilizzabile, comunque in misura non superiore al 
2% del CET 1; ciò anche nell'ipotesi in cui vi fosse una riserva disponibile di maggior importo.

D'altro canto, anche sul fronte della regolamentazione dei mercati finanziari, sono stati 
emanati la Direttiva MiFID II e il Regolamento MiFIR, di prossima entrata in vigore (3 gennaio 
2018). Secondo la nuova normativa, le imprese di investimento e le banche hanno l'obbligo 
di concludere le transazioni in conto proprio ovvero per conto dei clienti, nei mercati rego-
lamentati (Borsa), ovvero tramite sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)1 , ovvero quali 
internalizzatori sistematici (IS)2.

La Market Financial Instrumet Directive - MiFID I (direttiva 2004/39/CE), entrata in vigore nell'or-
dinamento italiano nel 2007, ha fornito la base generale per un quadro di regole comuni riguardanti 
la tutela degli investitori, l'attività dei mercati finanziari e la prestazione di servizi e attività di investi-
mento da parte di istituti di credito e imprese di investimento. L'obiettivo generale è favorire l'integra-
zione, la competitività e l'efficienza dei mercati finanziari dell'Unione europea. Nell'ambito dei lavori 
per la revisione della MiFID I, nell'ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta 
che ha poi portato all'adozione della nuova direttiva (direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID II), ufficialmen-
te pubblicata il 12 giugno 2014. Il contenuto della MiFID I è ora in parte "rifuso" nella nuova direttiva 
MiFID II e in parte sostituito dal regolamento MiFIR (Regolamento UE 600/2014, che disciplina princi-
palmente gli aspetti relativi alla negoziazione di strumenti finanziari). La MiFID II condivide lo scopo 
originario della direttiva del 2004 e ne conferma le scelte di fondo. L'obiettivo è infatti lo sviluppo di 
un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la prote-
zione degli investitori. Le principali novità riguardano i temi della Consulenza, l'introduzione di nuove 
figure professionali nel mercato e, infine, della Governance, in ordine alla quale sono state introdotte 
nuove regole (per l'emittente e per il distributore di strumenti finanziari) che riguardano appunto il 
collocamento e la negoziazione di strumenti finanziari.

Anticipando il contenuto della Direttiva MiFID II, la Consob, in data 21 ottobre 2016, ha 
emanato la Raccomandazione n. 92492, con la finalità di richiamare l'attenzione degli inter-
mediari sull'importanza di dotarsi di sistemi e misure operative in grado di assicurare che la 
distribuzione degli strumenti finanziari a clienti retail soddisfi adeguati livelli di efficienza e 
trasparenza, raccomandando appunto di avvalersi di una sede di negoziazione multilaterale 
(MTF) che, come tale, consentirebbe di realizzare l'obiettivo di una maggiore tutela degli in-
vestitori.

In aggiunta a tutto ciò e per una obiettiva valutazione del contesto di riferimento, neppure 
sarebbe corretto dimenticare il rilievo che hanno assunto nell'ultimo periodo talune vicende 
specifiche, coinvolgenti singoli istituti bancari, non propriamente riconducibili ad una sana 
prudente gestione. La pressione mediatica su queste vicende ha contribuito a disegnare un 
contesto di accentuata sensibilità dell'opinione pubblica verso ogni eventuale prassi o condot-
ta, anche episodica, delle banche, soprattutto se banche popolari, alimentando un diffuso e 
crescente senso di sfiducia dei risparmiatori/investitori verso la stabilità del sistema e in ottica 
di sostenibilità economica e sociale. Tutto ciò è sfociato in atteggiamenti tendenti al disinvesti-
mento, spesso generati soltanto da paure da parte dei Soci che hanno fatto richiesta di vendita, 
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ben poco dettati da esigenze personali o, tantomeno, giustificate dagli andamenti economico-
patrimoniali della Banca, a dire il vero di tutto riguardo3.

È peraltro del tutto evidente che il cambiamento delle "regole del gioco", ossia delle norme 
da osservare per svolgere l'attività di negoziazione delle azioni, unitamente all'atteggiamento 
di sfiducia generalizzato nei confronti del sistema bancario, ha determinato una situazione di 
complessità da parte della Banca nel gestire le richieste di disinvestimento del Socio e, quindi, 
di criticità rispetto alla liquidabilità del titolo, soprattutto a danno di coloro che hanno avuto 
reali necessità finanziarie.

Come avevamo già dichiarato lo scorso anno, l'evoluzione del contesto operativo, sia come 
scenario socio-economico, sia e soprattutto in termini di regolamentazione, ha ulteriormente 
impegnato la Banca nei 12 mesi trascorsi, onde valutare la risposta da fornire ai Soci, alla luce 
delle possibilità/opportunità consentite dalla normativa sopra delineata. Il cuore del problema 
è la cosiddetta "trading obligation", che può sintetizzarsi nella necessaria scelta tra una delle 
sedi di negoziazione tipizzate e, pertanto, un mercato regolamentato (Borsa), un sistema mul-
tilaterale di negoziazione (MTF) o un internalizzatore sistematico (IS), ovvero, restare con il 
sistema attuale di scambio bilaterale, con utilizzo della riserva nei limiti di quanto autorizzato 
che, a ben vedere, non è stato in grado di assicurare la corrente liquidabilità dei titoli azionari.  
La Banca ha dovuto quindi valutare la scelta tra una delle anzidette forme di negoziazione 
che, per quanto piuttosto prevedibile e scontata rispetto alle alternative messe in campo dal 
legislatore, ha richiesto un'attenta riflessione all'interno della Categoria delle Banche Popolari, 
nell'ambito di una serie di incontri promossi dall'Associazione di riferimento, nonché diret-
tamente tra le banche popolari che si trovano in analoga condizione. La scelta è stata ampia-
mente discussa e valutata dal Consiglio di Amministrazione e da tutti gli Organi di vertice 
della Banca, tecnici e di governo, nel primario interesse dei Soci e degli Azionisti. A partire dal 
3 gennaio 2018, comporterà l'ingresso ad una specifica piattaforma di scambio multilaterale 
(Hi-MTF), avente meccanismi di funzionamento conformi ai requisiti ed agli standards tecnici 
dettati dalla Consob a tutela del risparmiatore e a garanzia dell'efficienza dei mercati di scam-
bio, strutturati avendo riguardo alla particolarità degli emittenti, tutte banche popolari, con 
azionariato diffuso e finalità più partecipative che meramente speculative.

In base a realistiche previsioni, che si auspica possano realizzarsi, la soluzione consentirà 
di restituire liquidabilità e liquidità al titolo azionario, eliminando il blocco del mercato che 
ha determinato, malgrado le iniziative poste in essere, alcune criticità con i Soci. Essi rappre-
sentano invece il principale e fondamentale Stakeholder, al quale chiediamo di continuare ad 
essere protagonista dell'evoluzione della Banca, che fermamente desidera continuare a scrivere 
pagine della sua ultracentenaria storia. I risultati che la Banca continua ad esprimere, nono-
stante ben dieci lunghi anni di crisi economica, lo testimoniano e sono motivo di orgoglio per 
tutti coloro che ne sono parte.

Consistenza e Composizione dei Soci e del Capitale Sociale

I Soci e gli Azionisti 
La Banca Popolare del Lazio, in quanto banca popolare, reputa che il rapporto con i propri 
Soci sia un fatto fondamentale per la sua esistenza. Dal punto di vista del Socio, la scelta di 
assumere tale qualifica non si traduce puramente nella titolarità di quote di capitale, ma im-
plica al contempo una partecipazione all'operato e al destino di una comunità di persone che 
condivide un progetto d'impresa, fondato su alcuni valori dichiarati nel Codice Etico. Oltre 
al diritto di partecipazione alla distribuzione degli utili, il Socio gode di una serie di van-
taggi rispetto al semplice Azionista, che vanno dal diritto di partecipazione alla vita sociale 
tramite l'Assemblea dei Soci, alle diverse forme di agevolazioni/benefici su prodotti e servizi 
dedicati, che sostanziano il principio di mutualismo alla base del cooperativismo. Lo status 
di Socio, avente diritto di partecipazione alle assemblee e diritto di voto, si acquisisce con 
l'iscrizione al Libro Soci della Banca, a seguito di una specifica delibera di ammissione da 
parte del Consiglio di Amministrazione. Diversamente, si è portatori di diritti patrimoniali 
(diritto al dividendo e al capitale), cioè Azionisti non soci. Al 31/12/2016 i Soci effettivi sono 
5.696 (80,42%) e gli Azionisti non soci sono 1.387 (19,58%).

Ricordiamo che l'anno 2015 si è caratterizzato per l'entrata in vigore del 2° comma 
dell'art 8 dello Statuto sociale, approvato dall'Assemblea dei Soci del 2015. Nella nuova nor-
ma è stato previsto che la cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, così come la 
cessione che riduca il possesso azionario al di sotto di n. 250 azioni, comportino la perdita 
della qualità di Socio. Pertanto, in applicazione di questa norma, tutti coloro che hanno ve-
rificano questa condizione sono semplici Azionisti della Banca.

Soci e Azionisti

 2016 2015

Soci 5.696 5.702

Azionisti non soci 1.387 1.392

L'analisi della compagine sociale per genere fa emergere ancora una preponderanza della 
componente maschile, ma si conferma la tendenziale ricomposizione verso la componente 
femminile: dal 2008 al 2016 le donne passano dal 33% al 38%, mentre gli uomini diminuisco-
no la quota passando dal 67% al 62%.

1  MTF - Piattaforma multilaterale di scambio. Sistema di negozizzione che consente l'incontro di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in base a regole non 
discrezionali.

  2  IS - Internalizzatore Sistematico. Colui che negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del clien-
te al di fuori di un mercato regolamentato o di MTF, in modo organizzato frequente e sistematico.

3 Tier 1  18,50% - Total Capita Ratio 18,70%
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Riguardo alla composizione per età anagrafica emerge una netta maggioranza di Soci di età 
superiore ai 50 anni. Si conferma anche nell'anno 2016 una tendenza alla crescita di Soci 
appartenenti a questa fascia d'età.

Per quanto riguarda la distribuzione della compagine sociale sul territorio regionale, questa 
è esattamente speculare alla presenza operativa della banca con la sua rete sportelli ed è in 
coerenza con il concetto di "Socio-Cliente".

La fidelizzazione del Socio è un obiettivo costantemente perseguito dalla banca, sia attraver-
so il rafforzamento del senso di appartenenza, sia ponendo attenzione allo status di cliente 
primario. Se prendiamo in considerazione la durata del rapporto sociale, si rileva che il 74% 
dei Soci, lo è da oltre 6 anni.

Il Capitale Sociale 
Al 31/12/2016 il Capitale Sociale è pari ad euro 22.190.628, diviso in n. 7.396.876 azioni del 
valore nominale di 3,00 euro.

Capitale sociale per numero di azioni

 
2016 2015

Soci - persone fisiche 7.059.461 7.085.158

Soci - persone giuridiche 16.400 16.400

Fondo Acquisto Azioni Proprie 22.074 80.766

Azionisti non soci 298.941 306.396

Totale azioni 7 .396 .876 7 .488 .720

Nell'anno 2016 la Banca ha effettuato un abbattimento di capitale sociale corrispondente 
all'annullamento di n. 91.844 azioni in portafoglio.

Concentrazione del corpo sociale

Dall'esame della concentrazione del capitale sociale emerge una tipica caratteristica delle 
banche popolari, cioè l'elevato frazionamento del capitale: nonostante la rimodulazione della 
compagine sociale dovuta all'applicazione del 2° comma dell'art. 8 dello Statuto sociale, il 
43% dei Soci possiede non più di 500 azioni ciascuno e addirittura il 72% di essi ne possiede 
non più di 1.000. Questo dato conferma come il piccolo azionista costituisca una caratte-
ristica fondamentale della nostra Banca, che è appunto una banca popolare e fonda il suo 
sviluppo sulla fiducia ed il sostegno diffuso di molti risparmiatori, che sono anche i suoi 
Clienti/Soci.
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Movimentazione delle azioni sociali 

La Banca Popolare del Lazio negozia le proprie azioni attraverso due modalità o canali:
• in contropartita diretta con i propri Clienti 
• mediante procedura di mediazione tra Soci e/o Azionisti 

La prima modalità consiste nella negoziazione, al di fuori di un mercato regolamentato o 
di un sistema multilaterale di negoziazione, in contropartita diretta con il cliente, nei limi-
ti della Riserva Acquisto Proprie Azioni e di quanto autorizzato dall'Organo di Vigilanza, 
nonché secondo le regole che ne disciplinano l'utilizzo. Il prezzo delle azioni viene definito 
in base al puro valore patrimoniale del titolo, determinato annualmente dall'assemblea dei 
Soci in sede di approvazione del bilancio, a norma dell'art. 6 dello Statuto Sociale; l'acquisto e 
la rivendita delle azioni sociali, con impegno della riserva acquisto proprie azioni, sono stati 
regolamentati dal Consiglio di Amministrazione con una specifica policy di negoziazione e 
avvengono utilizzando una procedura informatica che gestisce le modalità di immissione ed 
esecuzione degli ordini. 

Sin dall'anno 2012, il Consiglio di Amministrazione, nell'intento di favorire ulterior-
mente gli scambi azionari, ha autorizzato l'introduzione dell'attività di mediazione, che per-
mette - solo a coloro che sono già Soci o portatori legittimati - di scambiare le azioni tra di 
loro, al prezzo e per le quantità tra gli stessi concordati, con la sola limitazione del prezzo 
minimo che non può essere inferiore al valore risultante dall'ultimo bilancio regolarmente 
approvato. In ragione di quanto sopra, nell'anno 2016 la Banca ha richiesto ed ottenuto dalla 
Banca d'Italia l'autorizzazione a riacquistare azioni per un ammontare predeterminato, pari 
all'1,26% del CET 1 (Common Equity Tier – ammontare del capitale primario di 1° classe) 
a valere per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di autorizzazione (settembre 2016) ed 
utilizzabile per dodicesimi. 

Nonostante le suddette limitazioni operative, nell'anno trascorso, la Banca ha potuto 
far fronte, in parte, alle esigenze dei Soci di rimborso del proprio investimento in azioni, con 
un totale transazioni di 70.914 azioni scambiate nel canale FAPA e di 197.698 azioni scam-
biate nel canale mediazione.

Politiche di remunerazione – Rendimento ed andamento del titolo

Una delle linee di indirizzo della politica sociale consiste nel "creare valore per i Soci" in otti-
ca di sostenibilità economico-sociale, in particolare privilegiando la strategia della "stabilità" 
rispetto a quella della "volatilità". Ciò si esprime nel perseguimento del rafforzamento patri-
moniale dell'azienda, tale da consentire investimenti futuri ed assicurare lo sviluppo, senza 
che venga meno la capacità di una congrua remunerazione ai Soci, in linea con i rendimenti 
di mercato.

Il 2016 ha fatto registrare un utile d'esercizio pari a euro 9.275.364 con un monte 
dividendi pari a euro 5.177.813, considerato un valore prudente e compatibile con la volontà 
di sostenere l'espansione aziendale attraverso l'adeguato autofinanziamento, assicurando nel 
contempo al Socio un'adeguata remunerazione del capitale investito. II risultato raggiunto 
ha infatti consentito di assegnare un dividendo pari ad euro 0,70 per azione ed un incremen-
to di valore pari ad euro 0,56, che esprime un redditività differita di 1,54% e determina un 
valore dell'azione pari ad euro 36,92.

La redditività complessiva dell'azione è pari al 3,47%

In ordine ai risultati raggiunti, è evidente che il protrarsi delle descritte incertezze econo-
miche, la criticità della qualità del credito erogato dal sistema bancario e l'attuale situazione 
dei tassi d'interesse prossimi allo zero, in taluni casi negativi, sta notevolmente incidendo 
sulla redditività delle banche, specie in quelle caratterizzate da un modello di business tradi-
zionale. Elementi che costringono anche la nostra Banca ad operare in un contesto difficile, 
con la necessità di indirizzare le scelte strategiche al maggior presidio del rischio di credito, 
attraverso adeguati accantonamenti e rettifiche, compatibilmente con l'obiettivo di garantire 
la remunerazione al capitale di rischio. Nonostante ciò la Banca Popolare del Lazio, anco-
ra una volta, ha saputo raggiungere risultati soddisfacenti sia in termini economici che di 
consolidamento patrimoniale. Tutto ciò rappresenta la migliore garanzia di solidità sia per 
l'azionista sia per il depositante, ma più in generale per tutti gli Stakeholder.

Questi risultati sono stati ottenuti grazie ad una gestione improntata ad obiettivi di 
prudenza e di salvaguardia dei valori aziendali, privilegiando risultati di medio e lun-
go termine rispetto a quelli di breve periodo.

Indicatori di Solidità Patrimoniale

2016 2015

CET1 - Common Equity Tier (*) 18,54% 18,80%

Copertura crediti in sofferenza 61,01% 60,60%

Free capital (in milioni) (**) 122,2 117,5

(*)  Principale indicatore di adeguatezza patrimoniale (requisito minimo previsto da Bankitalia 7,00%).

(**)  Eccedenza patrimoniale, considerato l'assorbimento patrimoniale complessivo, in termini di rischio, 
generato dall'attività creditizia e finanziaria.
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L'eccedenza patrimoniale resta inalterata anche considerando i requisiti aggiuntivi vinco-
lanti determinati in funzione del processo di revisione prudenziale (SREP), condotto dalla 
Banca d'Italia. 

A partire dal 2015 la Banca, come tutto il sistema bancario, è stata sottoposta ad un 
processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia. Tale revisione prende 
atto dal recepimento in Italia della Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) in conformità con quanto 
previsto dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) con la Guidelines on common SREP. L'analisi, 
finalizzata all'individuazione di requisiti di capitale aggiuntivo ai minimi regolamentari, ha 
portato alla determinazione di nuovi requisiti patrimoniali determinati sulla base delle mi-
sure aziendali di capitale interno, stimate in ipotesi di stress nel processo di valutazione del 
capitale interno (ICAAP). 

Anche per il 2016, tale valutazione ha posto la Banca ed i Soci in una condizione di as-
soluta tranquillità, in considerazione del fatto che il requisito aggiuntivo è inferiore a quello 
previsto per la maggior parte degli altri competitori e a dimostrazione di una minore ri-
schiosità, dovuta ad un livello di patrimonializzazione quasi doppio rispetto ai parametri di 
vigilanza. Politiche di comunicazione – Informazione e Partecipazione

Gli strumenti di comunicazione rivolti alla base sociale sono essenzialmente i mezzi per ga-
rantire al Socio una corretta e completa informazione rispetto all'attività istituzionale, non-
ché il presupposto primario per garantire una reale ed effettiva partecipazione dello stesso. 
A tal fine, la Banca utilizza diversi canali informativi:

• Bilancio annuale d'esercizio Relazione Semestrale 
Per rendicontare periodicamente l'attività della Banca negli aspetti economici, 
patrimoniali e finanziari.

• Bilancio Sociale  
Per rendicontare annualmente circa l'attività della Banca in tema di 
Responsabilità Sociale d'Impresa.

• Mailing ai Soci  
Una specifica lettera è inviata a ciascun Socio una volta all'anno, in occasione 
dell'approvazione della Relazione Semestrale e ha l'obiettivo di informare i Soci 
circa l'andamento generale della Banca, in base ai risultati intermedi di periodo. 
Viene inoltre spedita a domicilio di ciascun Socio la convocazione di Assemblea 
con relativo ordine del giorno posto in discussione, nonché comunicazioni su 
argomenti diversi da sottoporre alla loro attenzione.

• Sito Internet  
Attraverso una Sezione dedicata ai Soci, si prefigge di informare gli stessi sulle 
iniziative della Banca in generale e su quelle che li riguardano più da vicino. Nel 
Sito sono pubblicati anche tutti i comunicati stampa relativi all'attività della 
Banca.

• Ufficio Soci e Segreteria Generale  
Le unità organizzative preposte ai rapporti con i Soci ed alle informazione 
relative al rapporto sociale.
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La Banca favorisce la massima informazione e partecipazione agli eventi societari mediante 
una puntuale informativa pubblicizzata anche attraverso gli Organi di Stampa.

L'assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è senza dubbio il principale evento dedicato al Socio. Essa è anche lo 
strumento attraverso il quale il Socio può esercitare il proprio diritto di controllo sulle scelte 
della Banca. L'Assemblea è il più importante momento di comunicazione al Socio delle stra-
tegie e dei risultati, ed è anche il momento in cui ogni Socio può democraticamente esprime-
re la propria opinione sui fatti sociali posti in discussione.

Al fine di garantire questo diritto la Banca comunica con puntualità e chiarezza tali 
argomenti prima della data fissata; ciò avviene non solo attraverso la pubblicazione della 
convocazione nella Gazzetta Ufficiale, ma anche mediante mailing ai Soci, informativa sul 
Sito web e sui principali mezzi di stampa. Insieme all'avviso di convocazione e per favorire 
al massimo la partecipazione, su iniziativa della Banca, viene spedita al domicilio di ciascun 
Socio la certificazione, ovvero un documento sostitutivo di possesso azionario - giustificato 
dal fatto che le azioni sono dematerializzate e accentrate presso la Monte Titoli SpA. Tale 
certificazione, senza la quale il Socio non può essere ammesso in assemblea e né esercitare 
il diritto di voto, viene di norma rilasciata dall'Intermediario tra la Monte Titoli SpA e la 
Banca Emittente su richiesta del Socio che intende partecipare all'Assemblea. Oltre a ciò, la 
Banca ha da tempo messo a punto una procedura che consente il rilascio on-line del dupli-
cato della certificazione presso la Sede ove ha luogo lo svolgimento dell'Assemblea. I lavori 
assembleari seguono un ordinato svolgimento che obbedisce alle regole statutarie; mentre la 
regolarità dell'Assemblea è garantita da una specifica procedura, con supporto informatico, 
che gestisce l'ammissione e la rappresentanza dei Soci, nonché il regolare svolgimento delle 
eventuali votazioni.

Politiche commerciali

Il mutualismo è tra i più importanti valori dichiarati dalla Banca: esso è posto alla base del 
rapporto sociale. La Banca è tenuta anche dalla sua forma giuridica a perseguire e dar conto 
dei criteri con i quali attua lo scopo mutualistico, come definito dall'art.2545 del codice 
civile. Tale valore comporta il sostegno ad iniziative di diversa natura, sociale, culturale, 
di beneficenza e/o assistenza, religiosa, sportiva, delle quali si riferisce in apposito Capitolo 
(Collettività). 

Riteniamo tuttavia che la principale forma di mutualismo consista nella ricerca di un 
vantaggio economico per il Socio, attraverso l'erogazione di servizi/prodotti a costi inferiori 
rispetto alla clientela ordinaria.

I Soci ed i Soci-Clienti, in particolare, sono da sempre considerati interlocutori privile-
giati ai quali offrire servizi a condizioni maggiormente favorevoli. Nel rispetto del principio 
mutualistico che caratterizza la formula cooperativa, la Banca Popolare del Lazio, pur senza 
voler creare eccessive sperequazioni nel rapporto con la generalità dei clienti, prevede un 
paniere di prodotti/servizi offerti ai Soci a condizioni agevolate. Le principali agevolazioni si 
hanno nei costi di gestione e sui tassi attivi/passivi del conto corrente, sulle carte di debito e 
sui mutui e prestiti personali: 

• Conto Soci 

• Conto Soci Plus che abbina i vantaggi del precedente con una speciale formula 
assicurativa per responsabilità civile, rimborso danni in caso di scippo e rapina, 
risarcimento in caso di furto nell'abitazione

• Sovvenzione Soci utilizzata per finanziare nel breve periodo esigenze anche 
familiari 

• Mutuo Soci per acquistare o ristrutturare immobili 

Recentemente, con l'obiettivo di qualificare maggiormente lo status di Socio della Banca, si 
è aggiunta un'ulteriore agevolazione dedicata, la Carta Contante che permette al Socio di 
effettuare 50 prelevamenti annui gratuiti presso gli ATM delle altre banche. 
Nel corso del 2016, è stata aggiornata e resa ancor più favorevole l'offerta di prodotti riservati 
ai giovani Soci ed ai Soci con familiari studenti. In particolare:

 � Mutuo chirografario riservato ai giovani, per il sostegno agli studi universitari, master 
di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, corsi di lingue e quanto altro previsto 
dalla particolare formula agevolata di cui al decreto interministeriale del 19/11/2010. 
Il prodotto, destinato a tutta la Clientela, ed offerto ai Soci a tassi ulteriormente 
vantaggiosi, è stato denominato Diamogli Futuro e delle sue caratteristiche viene dato 
conto nel Capitolo destinato ai Clienti

 � BPLazio Card<30, la carta ricaricabile con IBAN riservata al segmento giovani, in 
forma totalmente gratuita



Non per successione… 
ma per passione



FATTORI DI SUCCESSO

ASCOLTO il passaggio generazionale avviene quando si ha la capacità di ascoltare le idee e le visioni 
diverse, integrando le novità per generare valore

COMPETENZA si inizia dal basso per arrivare alla guida di un'azienda solo una formazione solida garantisce 
un passaggio generazionale che non distrugge, ma crea e consolida

PASSIONE non si può imporre un mestiere a nessuno. È stata la passione l'elemento che ha garantito 
continuità nel momento di passaggio e ha messo le basi per gli sviluppi futuri

Merlani Costruzioni S.p.a.
Un'impresa di costruzioni generali a conduzione familiare, attiva nel settore da 
oltre 40 anni. Edilizia residenziale, commerciale, direzionale, industriale, opere 
infrastrutturali e di urbanizzazione primaria e secondaria con servizi connessi

La Storia  Una storia che comincia 
da lontano, dall'idea e la passione dei 
tre fratelli Osvaldo, Franco e Ferruccio 
Merlani. che dalle Con le loro capacità 
di artigiani edili, nel 1974, creano una 
loro società di costruzioni: una picco-
la realtà fondata sul senso pratico del 
«costruire e realizzare» che si sviluppa 
e si consolida negli anni grazie soprat-
tutto a lavori «per conto terzi». 

Il passaggio generazionale è av-
venuto grazie alla lungimiranza di 
mio padre, ma non in modo indolore. 
Parla Domenico Merlani, figlio di uno 
dei tre storici fondatori, che oggi è il 
Direttore Generale dell'azienda accan-
to allo zio che ne è rimasto Ammini-
stratore. Domenico ha iniziato a lavo-
rare nell'azienda di famiglia a 20 anni, 
mentre studiava all'Università e ha da 
subito «portato» una nuova visione: 
volevo fare cose nuove, diversificare 
l'attività.

Ed è proprio a questo punto che 
nascono le difficoltà: io e mio padre 
pensavamo a "scelte" diverse ed è dif-
ficile per un imprenditore sentirsi dire 
dal figlio come gestire un'azienda. 

Domenico decide allora di «uscire» e 
di creare una sua realtà imprenditoria-
le, che in due/tre anni si consolida con 
buoni risultati. 

Questo distacco si è rivelato esse-
re salutare, perché ha dato a Domeni-
co l'occasione di sperimentarsi come 
imprenditore e al padre la possibilità 
di osservare concretamente le capacità 
del figlio e la validità delle sue idee. 

È allora che avviene la svolta: papà 
mi propose di tornare, affidandomi 
la responsabilità di portare avanti 
insieme a lui l'azienda. La sua intel-
ligenza fu capire che l'imprenditore 
illuminato è colui che ha la capacità 
di ascoltare, cosa hanno da dire gli 
altri e in particolare i possibili eredi.

Da quel momento abbiamo preso 
tutte le decisioni insieme e quelle scelte 
hanno portato la Merlani Costruzioni 
a diventare una solida S.p.a. con un 
fatturato quadruplicato e con oltre 90 
dipendenti. Una nuova visione che ha 
ampliato il business e generato valore, 
anche nei momenti di crisi di mercato.
In questo passaggio Fiducia, Passione 

VALORI GUIDA e Competenza hanno avuto un ruolo 
centrale. 

È solo attraverso la formazione 
che si assicura non solo la sopravviven-
za ma anche la crescita di un'azienda. 

Di questo Domenico ne è convin-
to anche se guarda al futuro. Questo è 
un Paese nel quale il "ricambio" del 
patrimonio immobiliare sarà fon-
damentale e quindi serviranno im-
prenditori culturalmente preparati 
e con un respiro internazionale.

Sulla base dell'esperienza, proiet-
tandosi verso il terzo passaggio gene-
razionale che tra diversi anni riguarde-
rà l'azienda che ora dirige dice: il mio 
ruolo sarà mettere i miei figli nella 
condizione migliore per poter sce-
gliere quale sarà la cosa migliore per 
loro. Percepire le loro potenzialità e 
il loro interesse. 

Perché non si può lasciare un'a-
zienda per successione ma solo per 
passione

Fiducia
il cambio generazionale può 
avvenire solo se c'è la Fiducia 
nelle competenze e nelle 
potenzialità dei figli. Osservare 
i comportamenti e i risultati è il 
metodo migliore per costruirla in 
modo consapevole

Visione

immaginare scenari in evoluzione 
è l'elemento necessario per 
«costruire» il futuro e promuovere 
lo sviluppo

Rispetto
di tutti verso tutti attraverso un 
confronto sincero fondato sul 
dialogo e sul «fattore umano»

Domenico e Cinzia Merlani
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LE RISORSE UMANE

Nel perseguimento dei propri obiettivi, la Banca non può prescindere da un’attenta gestione 
delle Risorse Umane poiché esse rappresentano la leva fondamentale da attivare per ottenere 
risultati ed alimentare il processo economico. 

Le Risorse devono essere accuratamente selezionate, successivamente formate ed utiliz-
zate cercando di bilanciare le esigenze aziendali con le attitudini espresse e quelle potenziali.

La Banca si impegna a garantire una situazione lavorativa che sia non soltanto rispet-
tosa dei diritti dei propri dipendenti, ma sia anche tale da creare un clima favorevole in cui 
ognuno possa esprimere al meglio le proprie capacità e dove sia possibile rafforzare la pro-
pria professionalità, attraverso una costante formazione volta a migliorare le competenze, 
assecondando le inclinazioni e sviluppando le potenzialità e la motivazione.

Nell’anno appena trascorso, il complesso contesto economico e sociale con i conse-
guenti vincoli che ne derivano in termini di crescita occupazionale, nonché l’evoluzione del 
settore sempre più orientato verso l’introduzione della tecnologia digitale nei servizi ban-
cari, non hanno impedito alla Banca di implementare ulteriormente le politiche di investi-
mento per favorire la crescita professionale delle Risorse Umane, proseguendo con iniziative 
sempre più allineate alle strategie di miglioramento qualitativo delle stesse.

Composizione ed evoluzione della popolazione aziendale 
Al 31/12/2016 le risorse impiegate in Banca Popolare del Lazio sono 473, in crescita di 7 unità 
rispetto al 2015.  Sono state assunte 12 risorse e ne sono uscite 5, di cui 4 per pensionamento 
ed 1 per dimissioni. 
Le assunzioni perfezionate nell’anno hanno riguardato per la loro totalità giovani alla pri-
ma occupazione e sono state finalizzate e garantire il ricambio generazionale necessario ed 
il potenziamento della rete commerciale di vendita.

La Banca Popolare del Lazio ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali un accordo re-
lativo all’accesso al Fondo Nazionale per il sostegno dell’Occupazione nel settore del Credito 
(FOC) che è stato introdotto nel gennaio del 2012, con il nuovo contratto dei bancari. 

Il Fondo, istituito da ABI e Organizzazioni sindacali, è stato attivato dalla Banca dal 
2014 e ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, garantendo una 
riduzione dei costi per un periodo predeterminato alle imprese che effettuano assunzioni a 
tempo indeterminato. Il Fondo offre un meccanismo di supporto che risulta particolarmente 
utile nella attuale fase di incertezza ed è alimentato dai lavoratori dipendenti con rapporto 
a tempo indeterminato Il FOC ha erogato alla Banca i contributi relativi alle assunzioni/
stabilizzazioni avvenute dal 2014 ad oggi e ha permesso di accedere ai medesimi contributi 
per le assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori a tempo indeterminato avvenute nel corso del 
2016 e così per il prossimo anno, nonché l’integrazione delle retribuzioni dei neo assunti, 
destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, prevista dal Regolamento del 
Fondo stesso. 

L’importo erogato, di competenza del 2016, è pari a 28,5 mila euro relativamente alle 
assunzioni/stabilizzazioni e a 28,8 mila euro relativamente alle integrazioni retributive so-
pra descritte.

La distribuzione geografica
La distribuzione del personale tra la Rete e la Struttura centrale conferma a grandi numeri 
quanto già registrato negli anni precedenti.

LA2 - ASSUNZIONI - Tasso Nuovi Assunti

 
TOTALI 2016

GENERALE 12 2,54%

PER GENERE
Uomini 8 1,69%

Donne 4 0,85%

PER ETÀ
>50 - 0,00%

41-50 1 0,21%

31-40 2 0,42%

26-50 5 1,06%

20-25 4 0,85%

LA2 - CESSAZIONI - Turnover

 
TOTALI 2016

GENERALE 5 1,06%

PER GENERE
Uomini 3 0,63%

Donne 2 0,42%

PER ETÀ
>50 4 0,85%

41-50 1 0,21%

31-40 - -

26-50 - -

20-25 - -
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Composizione per categoria professionale
Appartiene alla categoria dei Dirigenti il 2,11% del personale, mentre il 41,65% rientra nella 
categoria dei Quadri Direttivi ed il restante 56,24% è rappresentato dalle Aree Professionali.

 

Composizione per fasce d’età anagrafica
L’età media del personale è pari a 46 anni e 8 mesi.

Composizione per classi di anzianità aziendale
L’anzianità di servizio del personale della Banca Popolare del Lazio si mantiene bassa: essa è 
pari a 18 anni e 9 mesi con circa il 35% del personale dipendente che non supera i 10 anni 
di anzianità di servizio. 

Composizione per titolo di studio
La qualità professionale dei dipendenti è in costante crescita: a fine 2016, il 38,05% della po-
polazione dipendente è laureato, mentre nell’anno 2005 il valore era pari al 25% circa. 

La Banca Popolare del Lazio è in linea con il dato su base nazionale individuato al 36%.
In particolare, le donne che lavorano in Banca Popolare del Lazio hanno un tasso di 

scolarità più alto rispetto a quello degli uomini: è infatti laureato il 41,12% delle donne ed il 
37,16% degli uomini.
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Politiche del lavoro 

Rapporti di lavoro – Tipologie di contratti
I contratti di lavoro offerti dalla Banca Popolare del Lazio sono normalmente a tempo inde-
terminato. Solo raramente, a causa di esigenze contingenti, può essere necessario proporre 
contratti a tempo determinato, che vengono successivamente ed in un breve arco di tempo, 
trasformati in contratti a tempo indeterminato. A fine 2016 si registrano 12 contratti a tem-
po determinato. 

Sempre nell’ottica della centralità della persona, la Banca ha cercato di conciliare le esi-
genze di vita privata e lavoro dei propri dipendenti, sia attraverso il ricorso a meccanismi per 
una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, sia con l’utilizzo del part-time. 

A fine 2016 risultano accordati 6 contratti part-time, in diverse tipologie (orizzontale 
e verticale) le cui richieste sono pervenute da lavoratrici donne in relazione alle esigenze di 
cura ed educazione dei figli.

Pari opportunità
La componente femminile della Banca rappresenta il 22,62% dell’organico totale. 

Tale valore, seppure in crescita (12,50% nel 2005), risulta lontano dal valore medio del 
settore bancario di riferimento che vede rappresentata la categoria con oltre il 44%.

Categorie Protette
Al 31 dicembre 2016, nell’organico della Banca risultano 37 persone in categoria protetta, di 
cui l’8,74 % uomini ed il 4,67% donne.

Assenze e Infortuni
Il volume di lavoro espresso dalle Risorse Umane (per forza lavoro totale) nell’anno 2016 è 
pari a 98.530 giornate lavorate, su un totale di 118.188 giornate lavorabili.  Le assenze deriva-
no prevalentemente da ferie per il 61% del totale e da malattie e infortuni per il 20%.  

LA1 - Distribuzione del personale per tipologia contrattuale e professionale

 UOMINI DONNE TOTALE

Contratti a tempo indeterminato 358 103 461
Contratti a tempo determinato 8 4 12

Contratti full time 366 101 467
Contratti part time 0 6 6
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Il Tasso di assenteismo calcolato rapportando i giorni di “assenza” nel periodo, come defi-
niti dalle Linee Guida ABI GRI1 , sul totale dei giorni lavorativi del periodo medesimo, è pari 
al 4,59% e corrisponde a 9,64 giorni in media per dipendente. 
Il Tasso di infortunio ovvero l’indice di frequenza degli infortuni è risultato pari a 5,29 
mentre l’Indice di gravità a 0,082.

Formazione, Valutazione e Valorizzazione

La Banca prosegue nell’attività di miglioramento e ottimizzazione dei processi relativi alla 
funzione “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” mediante iniziative formative e di valorizza-
zione sempre più allineate alle strategie di sviluppo qualitativo delle Risorse Umane.

Formazione
L’attività di formazione si fonda su un principio di sostenibilità sociale, che significa offrire 
pari opportunità di sviluppo e crescita professionale a tutti i dipendenti.

La Banca considera la formazione una delle principali leve di sviluppo delle Risorse 
Umane, attraverso la quale si propongono comportamenti organizzativi adeguati e si favo-
risce l’accrescimento del bagaglio di conoscenze tecnico-professionali e capacità di ogni ri-
sorsa.

Nel 2016 si è confermato il processo di “formazione integrata” che partendo dall’ana-
lisi dei fabbisogni formativi ha portato all’elaborazione di un Piano Formativo Aziendale, 
consolidando il percorso virtuoso per cui ogni attività formativa è costruita su specifici bi-
sogni da soddisfare e obiettivi da raggiungere; al termine di ogni sessione formativa segue 
la valutazione del gradimento da parte dei fruitori e la verifica delle conoscenze acquisite, al 
fine di poter valutare al meglio, ex-post, i risultati effettivi e quindi l’efficacia delle iniziative 
pianificate, nell’ottica di verificare nel tempo il ritorno in termini di apprendimento, di ap-
plicazione nella realtà lavorativa e anche di impatto sul business.

Le attività di formazione e sviluppo delle persone realizzate nel 2016 hanno avuto l’o-
biettivo di: proseguire l’attività di investimento in materia comportamentale avviata da alcu-
ni anni; effettuare focus specifici sulle materie tipiche del business bancario (Credito, Finan-
za, Legale, Assicurativo); realizzare le attività formative obbligatorie previste dalle normative 
in materia (D.lgs 231/07 art.54 – antiriciclaggio; regolamento Ivass 6/2016 – intermediazio-
ne assicurativa; D.lgs 81/08 e s.m.i. – sicurezza sul lavoro). 

Nel periodo in esame, sono state fruite complessivamente 24.169 ORE DI FORMAZIONE 
suddivise in 22.407 ore di formazione interna e 1.762 ore di formazione esterna. Queste ul-
time sono state erogate prevalentemente a professionisti delle strutture centrali, in quanto 
formazione specialistica.

1  Si definisce “assenza” dal lavoro di un lavoratore quella dovuta ad incapacità di qualsiasi tipo, non 
solamente collegata a malattie o infortuni sul lavoro. Nelle assenze sono inclusi: cure termali; servi-
zio militare od allo stesso assimilato; permessi retribuiti per funzioni pubbliche; permessi ed aspet-
tative non retribuite per funzioni pubbliche; donazione sangue; permessi sindacali (esclusi quelli 
“a cedola”); permessi per assemblee; permessi ex L.104/92 per i diritti delle persone handicappate; 
permessi “sicurezza”; sciopero. 

  Sono esclusi i permessi autorizzati come vacanze, studio, maternità/paternità e permessi per moti-
vi familiari (compassionate leave).

2  Gli indici sono calcolati sui soli infortuni sul lavoro (infortuni interni). Il tasso di infortuni è calco-
lato come (numero di infortuni / totale ore lavorate)*1.000.000. L'indice di gravità è calcolato come 
(numero di giorni di assenza per infortunio / totale ore lavorate)*1.000

In ambito credito sono state realizzate iniziative di aggiornamento in materia di estero, 
fabbisogni finanziari d’impresa, valutazione del merito creditizio agrario, monitoraggio del 
credito, il servizio di perizie e visure, che ha coinvolto soprattutto il personale di rete.

Un importante investimento formativo è stato effettuato sugli aspetti legali che impat-
tano la gestione del credito, attraverso iniziative che hanno riguardato la cultura e governo 
dei rischi, la trasparenza, le novità in materia della legge fallimentare e del diritto societario, 
i pignoramenti presso terzi e l’anatocismo. 

In ambito finanza si è proseguito nella formazione di nuovi addetti al servizio di con-
sulenza di base e nel consolidamento della conoscenza del servizio di gestioni patrimoniali 
BPLazio e della finanza avanzata; è stato effettuato un focus specifico sulla fiscalità dei ser-
vizi di investimento, attraverso un prodotto e-learning dedicato.

Nell’alveo della formazione definita obbligatoria, l’investimento nella formazione assi-
curativa nel 2016 ha seguito una diversa impostazione rispetto agli anni precedenti, diffe-
renziando i percorsi di aggiornamento attraverso un mix maggiormente articolato di moduli 

LA10 - Ore di Formazione per Tipologia corso / area tematica

 Corsi Esterni Interni
Totale ore 

fruite
%

Amministrazione del 
Personale

8 - 8 0,03%

Antiricilaggio 23 2.364 2.387 9,87%

Assicurativo - 4.439 4.439 18,36%

Commerciale - Marketing 30 35 65 0,27%

Comportamentale - 4.494 4.494 18,59%

Controlli 53 - 53 0,22%

Credito 181 1.932 2.113 8,74%

Finanza 805 1.705 2.510 10,39%

Fiscalità e Bilancio 192 - 192 0,79%

Gestione Sviluppo Risorse 
Umane

30 - 30 0,12%

Informatica 90 - 90 0,37%

Inglese - 150 150 0,62%

Legale 57  5.406 5.463 22,60%

Organizzazione 295 513 808 3,34%

Personale - 390 390 1,61%

Sicurezza -  980 980 4,05%

Totale 1 .762 22 .407 24 .169 100,00%
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e-learning e lezioni d’aula, anche alla luce delle possibilità fornite delle recenti novità nor-
mative in materia. Sempre sul versante assicurativo, in aggiunta ad una formazione definita 
obbligatoria, è stato avviato a fine settembre 2016 il PROGETTO LEONARDO in collabora-
zione con la società partner fornitrice dei prodotti assicurativi, nel quale sono stati coinvolti 
un numero limitato di colleghi in attività integrate di aula, out-door training, e-learning, 
esperienze sul campo, affiancamenti in filiale, al fine di migliorare e consolidare un approc-
cio consulenziale nella gestione delle esigenze assicurative della clientela. Si prevede la con-
clusione del progetto a maggio 2017.

In materia di antiriciclaggio, al fine di progettare interventi formativi sempre più mi-
rati sulle necessità del personale (soprattutto della rete periferica) che hanno rapporti diret-
ti/indiretti con la clientela, in base a quanto emerso dalla rilevazione dei fabbisogni forma-
tivi realizzata attraverso un applicativo dedicato sulla intranet aziendale, sono state erogate 
diversificate sessioni di formazione d’aula, al termine delle quali è stato verificato il livello di 
acquisizione delle conoscenze, utilizzando l’applicativo sopra richiamato.

Prosegue l’attuazione del piano di aggiornamento aziendale sulla sicurezza sul lavoro.
Quali ulteriori attività formative, in materia organizzativa, sono stati effettuati inter-

venti formativi sulla gestione del contante, sulla nuova intranet aziendale e sulla security 
awareness.

Degno di nota il proseguimento di attività di formazione alla lingua inglese che ha inte-
ressato personale delle strutture centrali.

Particolare attenzione è stata data infine all’investimento in formazione specialistica 
sulle risorse in organico presso le strutture centrali, realizzato da società esterne e orientato 
allo sviluppo delle competenze in relazione ai ruoli ricoperti, in funzione di budget definiti.

LA10 - Ore di Formazione medie annue per genere e per inquadramento

Numero medio annuo di ore di formazione per dipendente 51

Numero medio annuo di ore di formazione per genere  

Uomini 52

Donne 48

Numero medio annuo di ore di formazione per categoria professionale

Dirigenti 38 

Quadri direttivi 58 

Aree professionali 46 

Si riportano infine le ore fruite dai dipendenti su materie a rischio potenziale “corruzione”. 
Da tale indicatore emerge come il 25% delle ore fruite ha riguardato materie inerenti la for-
mazione su politiche e procedure anticorruzione, che rappresenta un valore significativo, 
trattandosi di 6.096 ore su un totale di 24.169.

LA10 - Ore di Formazione annue per genere e per inquadramento

Totale ore di formazione erogate 24.169

Numero totale ore di formazione erogate per genere  

Uomini 19.033

Donne 5.136

Numero totale ore di formazione per categoria professionale

Dirigenti 385

Quadri direttivi 11.596 

Aree professionali 12.188

Valutazione e Valorizzazione
La Banca, in attuazione del piano strategico, ha continuato nell’opera di valorizzazione delle 
proprie Risorse Umane, intraprendendo alcune iniziative e realizzando azioni innovative, 
nella consapevolezza che il capitale umano è tra i principali elementi strategici sul quale 
investire, al fine di rafforzare costantemente l’evoluzione dimensionale e il conseguente svi-
luppo sul territorio.

Nel febbraio del 2016 è stato concluso il progetto D-Sabato 3.0 che ha avuto l’obiettivo 
di consolidare nei capi area territoriali e nei titolari di filiale delle metodologie comuni per la 
gestione e sviluppo delle risorse umane, lavorando sugli aspetti che caratterizzano un grup-
po di lavoro (Obiettivi, Metodi, Ruoli, Leadership, Comunicazione, Sviluppo, Clima) e le doti 
a sostegno (Visione, Coraggio, Motivazione, Fiducia).

Il progetto ha rappresentato un’ulteriore occasione utile per consolidare e rivitalizzare 
lo spirito d’appartenenza del gruppo dirigente della Banca e ha creato uno spazio prezioso 
di riflessione sulle necessità di miglioramento delle metodologie di gestione e sviluppo delle 
persone.

Tenendo conto della richiesta, manifestata nell’indagine di clima condotta nel 2014, di 
valorizzare maggiormente il capitale umano presente in azienda, i vice titolari di filiale sono 
stati coinvolti tra aprile e maggio 2016 in un progetto di valutazione delle competenze ac-
quisite nella loro storia professionale, denominato Bilancio e Sviluppo delle Competenze.

L’utilizzo di metodologie proprie della psicologia del lavoro ha permesso di aumentare la 
consapevolezza dei punti di forza da consolidare e delle aree di miglioramento da sviluppare. 
Le informazioni ricavate dal bilancio delle competenze permetteranno al Servizio Risorse 
Umane di progettare corsi di formazione sempre più mirati e centrati su specifici fabbisogni, 
partendo dai piani di auto-sviluppo elaborati dal personale coinvolto. L’estensione del BSC 
al target dei vice titolari di filiale ha completato un processo di valutazione e sviluppo ini-
ziato nel 2014, che ha visto coinvolti tutti i responsabili delle strutture centrali e della rete 
periferica.

Alla luce delle analisi svolte sugli esiti del bilancio delle competenze effettuato nel 2015, 
i titolari di filiale sono stati coinvolti tra ottobre e dicembre 2016 in un mini-master sui 
comportamenti organizzativi che ha avuto l’obiettivo di fornire strumenti per la program-
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mazione, organizzazione e controllo del lavoro, la gestione dei collaboratori, le tecniche di 
intervista. I feedback ricevuti dalle aule di formazione permetteranno di individuare ulte-
riori focus di approfondimento nei prossimi anni, che dovranno riguardare il livello di ap-
plicabilità degli strumenti forniti e gli ostacoli/vincoli percepiti alla piena applicazione delle 
metodologie illustrate.

È stata realizzata internamente, tra settembre e ottobre 2016, una attività formativa 
specifica rivolta ai responsabili della rete periferica (capi area territoriali e titolari di filiale) 
sulle logiche gestionali che supportano il sistema di Valutazione delle Prestazioni. La for-
mazione ha rappresentato inoltre un importante momento di confronto e condivisione dei 
diversi aspetti che impattano tale sistema. In base agli esiti delle aule, si prevede in futuro la 
realizzazione di ulteriori attività a supporto del miglioramento del sistema di gestione delle 
prestazioni.

Sicurezza fisica e logica dei lavoratori

La sicurezza - intesa non solo come adozione di dispositivi atti a garantire la custodia di beni 
e di valori, ma anche come sistema di protezione delle Risorse Umane e dei luoghi di lavoro  
- ha sempre occupato una posizione preminente nei criteri di gestione della Banca. 

In tale ottica, già da diversi anni, l’Istituto ha costituito specifici presidi interni ai quali 
ha attribuito funzioni di tutela del patrimonio informativo e di continuità operativa (Servizio 
Organizzazione e Sistemi) ed indirizzo in materia di sicurezza fisica (Ufficio Provveditorato).

In tema di sicurezza anticrimine, i sistemi di protezione adottati dalla Banca hanno 
consentito di sottoscrivere i Protocolli di Sicurezza predisposti dalle Autorità di Polizia e 
dall’ABI per le piazze di Roma, Latina e Frosinone. Su tali piazze e relative province, dove 
sono infatti dislocate la Sede e le Filiali dell’Istituto, sono state poste in essere misure di si-
curezza in quantità sempre superiore alle misure minime necessarie per l’adesione ai citati 
protocolli.

Nel corso del 2016 sono stati condotti numerosi interventi, tesi a rendere ancor più 
efficaci i presidi di sicurezza. Tra i tanti, si ricordano quelli relativi alla sostituzione degli 
impianti bussole di ingresso in alcune filiali dell’Istituto nonché quelli connessi alla predi-
sposizione/attivazione degli impianti di videosorveglianza remota, che hanno permesso di 
contare, al 31 dicembre 2016, 44 filiali della Banca dotate di sistemi di vigilanza e di sicurez-
za più evoluti. 

La Banca ha acquisito la certificazione volontaria allo Standard internazionale BS 
OHSAS 18001:2007 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, rilasciata da ente terzo accre-
ditato. A tale riguardo, sono state avviate una serie di attività di miglioramento dei presidi 
interni (organizzativi e di controllo), che permetteranno di gestire, ancor più efficacemente, 
i rischi connessi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori nonché garantire nel continuo 
la conformità alle leggi ed ai regolamenti. La certificazione suddetta è strumento idoneo 
ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa e giuridica di cui al D.Lgs 
231/2001. Ogni dipendenza è inoltre dotata del cosiddetto “Dossier Aziendale di Sicurezza”, 
che comprende i seguenti documenti: valutazione dei rischi, valutazione rischio incendio, 
valutazione rischio rapina, valutazione del rischio Radon, elaborazione con il Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione del piano di emergenza, elaborazione delle planimetrie 
antincendio ed emergenza e valutazione del rischio per videoterminali, utili ad una puntua-

le gestione della sicurezza e dello stato 
igienico e sanitario dei vari ambienti di 
lavoro. 

Il Personale addetto alla Salute e 
Sicurezza, individuato ai fini del D.Lgs 
81/2008, è rappresentato: dal Respon-
sabile del Servizio Prevenzione e Pro-
tezione (RSPP), dall’Addetto al Servizio 
Prevenzione e Protezione (ASPP), da 3 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Si-
curezza (RLS) e dai 2 Medici Competen-
ti. 

Tutte le figure sono coordinate dal 
Datore di Lavoro. Sono stati infine for-
mati e nominati 89 Addetti antincendio 
e 71 Addetti Primo Soccorso.

Nel corso del 2016 sono state inol-
tre erogate 980 ore di formazione speci-
fica in materia di Sicurezza sui luoghi di 
lavoro, sulla gestione del Rischio Rapina 
e sulla gestione delle emergenze.

La Banca si impegna a monitorare il 
livello di Stress-lavoro correlato del per-

sonale per individuare azioni di miglioramento che agiscano positivamente su tale fattore di 
rischio, al fine di promuovere il benessere organizzativo. Nel corso del 2016 è stata realizzata 
la valutazione oggettiva e soggettiva e sono stati svolti gli incontri previsti dalla normativa 
con i RLS aziendali.

Progetto Values Road e Convention Aziendale

Il tema dei “Valori” è centrale e fondante l’attività di gestione e sviluppo delle persone all’in-
terno di una organizzazione, rappresenta il progetto più alto e significativo realizzabile 
nell’ambito della valorizzazione delle Risorse Umane. Il Valore indica il criterio di valutazio-
ne, ossia il principio generale in base al quale approviamo o disapproviamo una certa azione; 
è l’ideale a cui le persone si ispirano.

La Banca nel 2016 ha deciso di avviare un progetto di rinnovamento dei Valori che de-
vono ispirare l’azione verso tutti gli stakeholder. Per fare ciò la Direzione Generale ha deciso 
di coinvolgere tutta la popolazione aziendale in tale importante progetto, attraverso la rea-
lizzazione di una survey tra febbraio e marzo 2016 nella quale è stato chiesto di immaginare 
i valori finali (che promuovono l’immagine dell’organizzazione verso l’esterno), strumentali 
(che indirizzano i comportamenti nell’organizzazione) e personali (che orientano gli atteg-
giamenti individuali) proiettati nel futuro della Banca.  Il modello concettuale utilizzato è la 
struttura psicologica dei valori, che prevede 10 famiglie valoriali (Potere, Successo, Edoni-
smo, Orientamento al nuovo, Indipendenza, Universalismo, Benevolenza, Tradizione, Adat-
tabilità, Sicurezza).
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È stata realizzata una convention l'8 aprile 2016 
dove in maniera innovativa sono stati presentanti i 
risultati dell'indagine. Il valore della competenza di-
mostra di essere il più apprezzato dal personale della 
Banca ed è stato indicato come guida per il futuro nel-
le 3 diverse prospettive (esterna, strumentale, interna). 

Tale dato che conferma la necessità di continuare ad investire in iniziative che supportino e 
migliorino la qualità professionale delle risorse della banca, valorizzando il merito.

La Direzione Generale, durante la Convention Values Road, ha sottolineato l’elevata 
partecipazione alla survey (94% della popolazione aziendale). Tali risultati hanno confer-
mato un trend di partecipazione altissimo già registrato in altri progetti come l’indagine del 
clima aziendale (effettuato nel 2013 – 85%) e nel progetto Cliente Interno LAB (svolto nel 
2014/2015 – 95%). 

La Convention ha dato maggiore forza e condivisione ai progetti di cambiamento che 
la Direzione Generale sta portando avanti, che richiederanno un significativo investimento 
nella determinazione di percorsi di sviluppo professionale e di carriera, nella focalizzazione 
della formazione su temi mirati e specialistici, nella selezione meritocratica delle risorse per 
ruoli a maggiore valore aggiunto. Si è anche sottolineata l’evoluzione dei “mestieri” bancari, 
nei quali la tecnologia avrà sempre più peso nelle attività tradizionalmente associate al cas-
siere. L’evoluzione digitale e dei bisogni della clientela rappresentano sfide per lo sviluppo di 
competenze più evolute nei comparti “classici” bancari del credito e della finanza, nei quali 
in futuro si prefigura l’affermazione di consulenti esperti, ad esempio, nella finanza d’impre-
sa o nella consulenza avanzata nei servizi di investimento.

Welfare aziendale

Settore previdenziale – Fondo Integrativo Previdenza
La Banca si è attivata prontamente e volontariamente sul fronte della previdenza comple-
mentare, proponendo ai propri dipendenti l’adesione al Fondo di Previdenza Integrativa 
“Arca Previdenza”, affiancando successivamente il “Fondo Pensione Previbank” per of-
frire un’opportunità di scelta. Tale adesione, su base totalmente volontaria, prevede un con-
tributo aziendale “incentivante”. A fine 2016 aderiscono al Fondo Aziendale n. 432 dipenden-
ti che rappresentano il 91,33% dell’organico. Il contributo del datore di lavoro è quantificabile 
per il 2016 in euro 585.808,28.

Welfare 2016

Numero Importi

Previdenza complementare

Fondo Integrativo Previdenza 432 585.808,28 

Assistenza sanitaria integrativa

N° assistiti 447 284.640,00

Altre Polizze Assicurative 

Infortuni Professionali 71.979,50

Infortuni extra Professionali 71.979,50

Kasco 16.559,27

Assistenza fiscale

N° assistiti 354

Ticket Restaurant

Spesa buoni pasto 724.240,00

Provvidenze

Figli studenti 102.360,00

Lavoratori studenti 2.400,00

Familiari con Handicap 10.500,00

Vestiario commessi 5.126,03

Settore assicurativo
Il personale è inoltre assicurato contro gli infortuni che possono accadere durante lo svolgi-
mento delle attività sia professionali che extra-professionali. Sono infine attive altre due po-
lizze assicurative: una polizza Kasco per coloro che sono soggetti a sistematici spostamenti 
di lavoro con il proprio mezzo e l’altra, una sanitaria, offerta a tutti i dipendenti di qualsiasi 
inquadramento. 
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Tickets Restaurent
Tutti i dipendenti usufruiscono di buoni per la consumazione dei pasti, in convenzione con 
le principali aziende di settore. 

Provvidenze diverse
Sono inoltre previste agevolazioni particolari per i figli dei dipendenti, quali borse di studio 
riconosciute a coloro che frequentano con profitto corsi di istruzione primaria secondaria 
e universitaria, oltre a sussidi per acquisto libri scolastici. Sono altresì riconosciute provvi-
denze per i lavoratori studenti e per familiari a carico di dipendenti portatori di handicap.

Assistenza fiscale
Anche per il 2016 la Banca ha provveduto, per i 354 dipendenti che lo hanno richiesto, alla 
compilazione del modello di dichiarazione dei redditi e all’inoltro dello stesso all’Ammini-
strazione Finanziaria.

Attività ricreative – CRAL BPLazio

Il Circolo Ricreativo Aziendale "CRAL BPLazio" è un organismo autonomo costituito dai Di-
pendenti della Banca Popolare del Lazio per promuovere e realizzare attività, senza finalità 
di lucro, volte a favorire gli interessi sociali, culturali e ricreativi dei propri soci. 

Il CRAL BPLazio è retto da un Consiglio Direttivo, i cui membri sono eletti dagli asso-
ciati: tutta la conduzione del circolo è su base volontaria e l’adesione è riservata al personale 
della Banca, in servizio e in quiescenza.

Ogni attività è autofinanziata grazie ai fondi mensilmente corrisposti dagli iscritti e alle 
quote previste per le singole iniziative, occasionalmente la Banca provvede mirati apporti.   

Al CRAL BPLazio è affidato il compito di provvedere all’approvvigionamento e alla di-
stribuzione del pacco strenna, tradizionalmente offerto dalla Banca a tutti i Dipendenti per 
le festività natalizie. 

Nel 2016 sono state proposte diverse occasioni di svago e partecipazione sociale, con 
l’intento di favorire le relazioni interpersonali anche al di fuori dell’ambito strettamente 
lavorativo.

Tra di esse, la serata “Carciofolata Velletrana”, gli spettacoli teatrali al Sistina e all’Au-
ditorium e, in particolare, il viaggio a Lisbona, hanno riscontrato un buon numero di par-
tecipanti.

La sezione Tennis - che organizza da anni con perfetta efficienza il Torneo Sociale “Dop-
pio Giallo” - ha curato la regia di due belle giornate di sport a giugno e settembre, quando 
numerose racchette si sono cimentate sulla terra rossa. 

Sono proseguite le consuete iniziative a vantaggio degli associati, tra cui il sussidio 
scuola per i figli studenti e gli abbonamenti sportivi a prezzi ridotti. 

L’attenzione a situazioni di particolare bisogno sociale, segnalate da comunità ecclesiali, 
è stata fattivamente rappresentata anche nel 2016.     

Gli opposti si attraggono
e fanno un ottimo insieme



VALORI GUIDA

Rispetto
riconoscimento dell'importanza dell'altro, 
dei fornitori, della banca, dei dipendenti e 
dell'azienda. Sono sacri

Generosità
comporta e ha sempre comportato il sacrificio 
dell'interesse o della soddisfazione personale 
di fronte al bene altrui. Io non ho niente, 
quello che ho è di chi ci lavora. Il bene è di chi 
usufruisce e non di chi ha

Esempio
l'imprenditore come modello da imitare e da 
seguire, trasparente e coerente. Papà ci ha 
insegnato le cose con i fatti, con gli esempi. 
Ha sempre creduto in noi e nel cambiamento. 
Ci ha sempre dato fiducia

FATTORI DI SUCCESSO

CORAGGIO DI CAMBIARE ... testa e prospettiva affidandosi ad una persona esterna

RICERCA E ATTENZIONE sono stati due elementi costanti nella storia della famiglia e dell'azienda, per aumentare il 
mercato, il territorio e gli agenti

FIDUCIA del padre verso i figli e viceversa … secondo una logica di rispetto e di affidamento

Gruppo GESA
Il gruppo nasce a Cisterna nel 1985 con l'obiettivo di riunire attività gestite 
dalle aziende consociate: Camas, azienda metalmeccanica specializzata 
nella produzione in serie e su commessa e nella progettazione; Industrialfer 
specializzata nella fornitura DPI e leader nel campo della saldatura e utensileria; 
Euroinox specializzata nella fornitura di prodotti per l'impiantistica 
industriale e nella commercializzazione di piping e fitting per settori diversi. 
La certificazione Uni En Iso 9001: 2008 delle società del gruppo garantisce la 
qualità dei servizi offerti.

A metà Aprile non ti aspetti una giornata così bella e 
calda. È primavera, ma sembra essere estate. Direzione Sa-
baudia. Ma invece di proseguire verso mare, ci fermiamo al 
numero 2 della Via Provinciale di Latina in un complesso di 
circa 50.000 mq. (di cui 15.000 coperti). Qui c'è il Gruppo 
Gesa, che riunisce aziende operanti nel settore della me-
talmeccanica, dell'impiantistica industriale e relativa com-
mercializzazione. 

All'interno, la prima persona che incontriamo è Gino, 
79 anni. Sorridente. Gentile. Con due occhi bellissimi. È 
lui il fondatore del Gruppo Gesa che riunisce una serie 
di attività gestite singolarmente da aziende consociate (Ca-
mas, Industrialfer e appunto Euroinox). Subito dopo arriva 
Cristina, 45 anni. Sorriso ancora più smagliante. Stessi oc-
chi. Capiamo immediatamente che è la figlia di Gino. Per 
ultimo ci viene incontro Paolo, 33 anni, il figlio più giova-
ne, ma il marchio di famiglia è sempre lo stesso. Gli occhi 
bellissimi.

Non c'è Silvia, 48 anni. Lei ha scelto di non occuparsi 
di tubi, valvole, flange, accessori, raccordi, componenti per 
centrali termiche/vapori, materie plastiche, accessori di im-
pianto, profilati e elettro-strumentale. Oggi è una Psicolo-
ga. 

Abbiamo bisogno di lei, dicono sorridendo Cristina e 
Paolo. Il sorriso, la gentilezza e la bellezza degli occhi sono 
le prime tre cose che ci colpiscono di questa Azienda e non 
saranno le uniche. 

Cristina e Paolo sono due colonne dice Gino con am-
mirazione, guardando i due figli. Ma anche lui non scherza. 
Per 21 anni dipendente FIAT, poi un piccolo negozio di 36 
mq, successivamente un magazzino di forniture agricole, la 
prima fabbrica, infine, nel 1985, nasce Gesa.  Adesso loro 
devono mantenere tutto questo ci dice sempre con il sorri-
so, anche se il tono si fa più fermo. 

Da circa quattro anni ha iniziato a lavorare al pas-
saggio generazionale, attraverso la consulenza e il sup-
porto di un Professionista esterno. Un passaggio storico, 
anche per lui, che era in prima linea nelle decisioni. Preoc-
cupato all'inizio. Più tranquillo oggi. Questo il suo pas-
saggio, non generazionale, ma di emozioni e di stati d'ani-
mo. 

Il primo step è stato quello di selezionare il consulente: 
con esperienza internazionale, la consulenza nelle Multi-
nazionali e l'umiltà. Queste le caratteristiche che gli hanno 
permesso di inserirsi nella famiglia. Sei mesi di prova. Una 
Swot Analysys iniziale. La pianificazione del percorso con 
sessioni di Coaching e Assistenza sul campo, dalla revisio-
ne dei processi aziendali alle riunioni con i Direttori dell'A-
zienda. 

Cristina e Paolo fanno un ottimo insieme, la prima 
è rivoluzionaria, il secondo diplomatico dice Gino. Di-
rettore Amministrativo uno, Commerciale l'altro. Questo è 
il sogno di Gino. Poi guarda fuori dalla finestra: Tutto deve 
crescere, come quello che vedo adesso fuori, devono stare 
attenti, fare tesoro di quello che hanno, farlo crescere e 
mantenere.

Pagina a lato:
Gino Cruciani con i figli Cristina e Paolo

in questa pagina: lo stabilimento 
Eurinox del Gruppo Gesa
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I CLIENTI

La Banca Popolare del Lazio s’impegna costantemente per il miglioramento della qualità 
della relazione con la clientela, essendo la stessa elemento indispensabile per il processo di 
creazione del valore.

La Banca intende identificarsi e confermarsi sempre di più quale controparte di famiglie 
e piccola e media imprenditoria, incrementando il grado di soddisfazione nella relazione, es-
senzialmente attraverso il rafforzamento della fiducia e l’offerta di servizi e prodotti rispon-
denti ai loro bisogni.

I comportamenti nei riguardi della Clientela sono pertanto improntati alla massima 
correttezza professionale e deontologica, rispettando i regolamenti in materia di antirici-
claggio, usura, trasparenza, privacy e di ogni norma applicabile a tutela della stessa.

La Banca Popolare del Lazio, stante il suo modello di business tipico di una banca com-
merciale e per di più di matrice popolare, che la porta a essere orientata verso settori priori-
tariamente retail, con offerte tendenzialmente standardizzate, riesce a farsi apprezzare per 
flessibilità ed innovazione.

Raccolta e Impieghi

La raccolta complessiva della Banca al 31/12/2016 raggiunge la consistenza di euro 2.635 
milioni, con un incremento di euro 16 milioni, pari allo 0,62% su base annuale.

La raccolta diretta da clientela nel suo complesso raggiunge l’ammontare di euro 1.764 
milioni, incrementando di euro 58 milioni, pari al 3,40%, rispetto al 2015. Mentre la rac-
colta indiretta in strumenti finanziari si è attestata alla fine dell’esercizio a euro 759 milioni 
registrando una flessione di euro 44 milioni rispetto all’anno precedente, pari al 5,51%. La 
raccolta assicurativa ammonta a euro 109,7 milioni ed aumenta di circa 2,5 milioni di euro 
pari al 2,20%.

Gli impieghi economici a clienti, al valore di presumibile realizzo, ammontano ad euro 
1.409 milioni, con un incremento di euro 81,5 milioni rispetto allo scorso anno (6,14%).

L’analisi della distribuzione degli impieghi tra le varie classi di affidamento rappresenta 
una situazione in cui si conferma la prevalenza dei privati, dei professionisti e delle piccole e 
medie imprese, che costituiscono oltre il 94% degli impieghi.

Chi sono i nostri Clienti

La composizione
Nell’ottica degli obiettivi di responsabilità sociale dichiarati, la conoscenza della composi-
zione della Clientela è ritenuta di fondamentale importanza al fine di migliorarne il grado di 
soddisfazione e quindi di fidelizzazione, nonché di impostare l’attività commerciale in modo 
mirato alle esigenze della stessa.

A fine 2016, il 94,60% del totale Clienti è rappresentato da Clientela Retail, mentre il 
restante 5,40% è rappresentato da Enti ed Associazioni varie e da Clientela Corporate. La 
Clientela Retail comprende il segmento Retail Privati che esprime l’82,19% del totale (ri-
comprende a sua volta i clienti mass-market 87,25%, affluent 11,89% e private 0,86%) ed il 
segmento Retail Imprese che ne costituisce il 12,41%. 

I dati confermano la vocazione della Banca quale banca commerciale, a servizio del 
territorio di riferimento e con uno spiccato orientamento alla clientela retail e alla 
piccola e media impresa.

Tra il 2015 ed il 2016, il tasso di abbandono è stato pari al 7,9% mentre il tasso di acqui-
sizione è stato dell’8,8%

L’età anagrafica
La caratterizzazione della Clientela (persone fisiche) per fasce di età mostra una concentra-
zione sul valore medio, ovvero sulla classe media di età corrispondente a 41- 55 anni.
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La Fidelizzazione

          

La distribuzione sul Territorio
La ripartizione territoriale della Clientela, rispetto alle sei Aree Territoriali attraverso le qua-
li la Banca governa le sue 58 filiali riflette, come è ovvio, la presenza nelle zone di tradizionale 
e storico insediamento, confermando pertanto la prevalenza di clienti nell’Area di Velletri e 
provincia, seguita dall’Area di Latina e provincia.

Il Credito Responsabile - Accordi a favore della Clientela

Nell’anno 2016, in coerenza con gli obiettivi prefissati, sono stati attivati accordi per nuovi 
prodotti/servizi volti a considerare le esigenze di ogni categoria di Clienti, ovvero che tenga-
no in debito conto le attenzioni all’ambiente ed alle politiche ambientali.

Microcredito
In accordo con L’Ente Nazionale per il Microcredito è stata reso disponibile alle imprese 
neocostituite ed alle start-up una linea di finanziamento dedicata ed assistita dalla garanzia 
primaria del Fondo Centrale di Garanzia (rif. Decreto MEF del 17/10/2014 n. 176). 

L’offerta attinge ad uno specifico plafond disponibile, appositamente stanziato dalla Banca, 
ed è avvalorata dalla disponibilità di un tutor dedicato che supporta la nuova impresa nella 
fase di valutazione e sviluppo del progetto. Per ciascuna impresa possono essere erogati fino 
a 25.000 euro; oltre ad eventuali ulteriori 10.000 euro negli anni successivi per integrare il 
sostegno.

Sono state raccolte in pochi mesi numerose richieste, molte delle quali già soddisfatte. 
Particolare importanza riveste la presenza del tutor, che coadiuva la nuova impresa nella 
redazione del business plan preventivo e nella valutazione di raggiungimento degli obiettivi 
aziendali.

tutte le buone
idee arrivano 

grazie a 
un’opportunità

fino a
25.000euro
per la
 tuaimpresa

tutte le informazioni: 
microcredito.gov.it 
info: 06.45.54.13.04
www.bplazio.it

Conto Termico 2 .0 – Green Utility
Con la Green Utiliy SpA, società di rilievo naziona-
le nello studio e progettazione di impianti, alla fine 
2016 è stata presentata un’offerta di prodotto rivolta 
sia ai privati che alle imprese, finalizzata a supportare 
la clientela per l’aggiornamento degli impianti e l’effi-
cientamento energetico delle abitazioni e degli stabili 
aziendali. 

Particolare rilievo assume la consulenza tecnica 
del partner, finalizzata a valutare gli effettivi risparmi 

energetici per poter procedere con la richiesta del contributo in conto capitale, previsto dalla 
vigente legislazione del Conto Termico 2.0 e curarne l’erogazione tramite il Gestore Servizi 
Energetici (GSE).

Misure anticrisi
Dal valore della Territorialità discende l’impostazione di politiche commerciali e creditizie 
attente alle reali esigenze di diverse fasce sociali e categorie di imprese, con l’obiettivo di 
favorire e sostenere lo sviluppo del tessuto economico e imprenditoriale sano, capace di ge-
nerare, nel medio-lungo periodo, valore economico.

Per tale ragione, la Banca è intervenuta responsabilmente su più fronti per introdurre 
misure anticrisi sia per le piccole e medie imprese che per le famiglie.
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Accordo ABI per i finanziamenti delle PMI
Nel 2015 il nostro Istituto ha aderito all’accordo in favore delle PMI denominato “Accordo 
per il credito 2015”, in vigore fino al 31 dicembre 2017 limitatamente per le imprese in ripresa 
(escludendo quindi le imprese in sviluppo e le lo smobilizzo dei crediti vantati dalla imprese 
nei confronti della Pubblica Amministrazione).

Operazioni oggetto dell’accordo, come già previsto per gli accordi precedenti, sono 
Operazioni di sospensione dei finanziamenti e Operazioni di allungamento dei finanzia-
menti. 

Al 31 dicembre 2016 risultano accolte 51 operazioni, di cui 38 in deroga all’Accordo 
ABI.

Accordo ABI - Piano Famiglie
L’accordo tra l’ABI e le principali Associazioni dei Consumatori denominato “Piano Fami-
glie” va a supporto delle famiglie in difficoltà quale programma di sostegno al mercato retail. 
Pertanto, la Banca ha aderito all’accordo sottoscritto il 31 marzo 2015, tra l’ABI e le princi-
pali Associazioni dei consumatori, avente l’obiettivo di ampliare le misure di sostegno alle 
famiglie in difficoltà attraverso la sospensione della quota capitale dei finanziamenti a medio 
e lungo termine (Mutui garantiti da ipoteca su immobili destinati ad abitazione principale e 
Crediti ai consumatori).

Al 31 dicembre 2016 sono state accolte 49 operazioni di cui 46 in deroga all’Accordo 
ABI.

Accordi con i Confidi - Supporto al credito concesso alle imprese
È noto che le piccole e medie imprese hanno maggiori difficoltà nell’accesso al capitale di 
credito e, in particolare al credito bancario, rispetto ad altre imprese di grandi dimensioni. 

Da parte della banca si rileva una certa difficoltà nella conoscenza dettagliata dei pro-
getti da finanziare e delle capacità patrimoniali e finanziarie delle imprese. 

Ciò implica che gli investimenti delle PMI sono soggetti a vincoli finanziari più strin-
genti, specialmente in momenti di crisi come quello che stiamo attraversando, con la con-
seguenza che la competitività e le prospettive di crescita delle imprese stesse risultano pe-
nalizzate.

L’importanza delle garanzie accessorie per le PMI e il riconoscimento delle loro diffi-
coltà di patrimonializzazione e finanziamento, sono gli elementi alla base degli accordi che 
la Banca Popolare del Lazio ha inteso stringere con una serie di soggetti scelti nel panorama 
dei Confidi.

La Banca ha pertanto individuato nei Confidi quei soggetti, dotati di idonei mezzi pat-
rimoniali, che possono fornire forme di garanzia adeguate alle PMI, consentendo da un lato 
di far ottenere alle stesse risorse finanziarie di cui hanno necessità e, dall’altro, di mitigare 
quei requisiti patrimoniali che la Banca deve rispettare. Nel corso dell’anno appena termi-
nato l’attività sviluppata dalla Banca in accordo con i Consorzi di Garanzia Fidi - Confidi si 
conferma essere un importante strumento di agevolazione verso il segmento delle micro e 
piccole imprese.

A fine 2016, la Banca ha in essere 1.166 operazioni di finanziamento che rientrano 
nell’ambito delle suddette convenzioni, per un erogato complessivo di oltre 116 mln 
di euro in diverse forme tecniche (finanziamenti a rientro e affidamenti a revoca) in 
incremento di circa 4 mln di euro rispetto al 2015.
I Confidi con i quali abbiamo stretto accordi di collaborazione sono diversi e diversifi-
cati per area geografica e/o settore economico.

ArtigianCoop Società Cooperativa di Garanzia Frosinone

Consap Spa – Fondo per il Credito ai Giovani Roma

Confidi Lazio Roma

Cooperativa Artigiana di Garanzia  Società Cooperativa Latina

CoopFidi – Confidi Unitario per L’Artigianato e la PMI Roma

Fidimpresa Lazio Roma

Fidimpresa Viterbo Soc. Cooperativa Viterbo

Confidi PMI Frosinone

Lazio Innova Spa Roma

I.S.M.E.A. (Società di gestione Fondi Agroalimentare - SGFA) Roma

Medio Credito Centrale MCC - Fondo di Garanzia Legge 662 Roma

Ismea e il Mondo Agricolo
Nel corso di questi ultimi anni, grazie all’impegno della Rete Territoriale, la Banca è 

riuscita ad intercettare il nuovo “trend” di sviluppo che molte imprese agricole stanno per-
correndo, ottenendo risultati di rilievo, sia in termini quantitativi che qualitativi. 

L’attività in argomento è stata supportata da un accordo con una società di mediazione 
creditizia (Coopcredit Srl), della quale la banca si è avvalsa per l’acquisizione delle nuove 
richieste di credito e per la gestione del Fondo SGFA di ISMEA, mediante il quale sono state 
garantite la quasi totalità dei crediti sopra evidenziati. Trattasi di un importante accordo 
stipulato a sostegno del settore agricolo, fortemente presente nella nostra regione e nel ter-
ritorio presidiato dalla Banca. Nell’anno 2016, in collaborazione con Coopcredit, sono stati 
raggiunti risultati molto soddisfacenti, incrementando il numero delle imprese finanziate del 
5,27% ed il volume di crediti erogati del 24,6% 
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La SGFA – Società di Gestione Fondi per l’Agroalimentare è una società totalmente controllata da 
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ente Pubblico Economico) che gestisce 
per conto della medesima, l’attività di rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti bancari a breve, 
medio e lungo termine a favore di imprenditori agricoli. Tale garanzia è a sua volta garantita dallo Stato.

La garanzia SGFA/ISMEA garantisce dunque le imprese agricole (microimprese, piccole imprese 
e medie imprese) entro il limite del 70% del finanziamento, da elevarsi all’80% per i giovani agricoltori.

Sulla base di questo accordo sono state portate a termine n. 96 operazioni di finan-
ziamento, per un credito totale per oltre 36 milioni di euro al 31/12/2016, con un incre-
mento superiore al 30% rispetto al 2015 (+ 54%).

Con questa finalità e con la volontà di migliorare l’offerta dei servizi di consulenza alle im-
prese agricole che necessitano di credito ordinario di strumenti finanziari destinati allo svi-
luppo aziendale (finanziamenti a medio/lungo termine, anticipazioni PAC) e fornire stru-
menti di gestione dei flussi finanziari, è stato avviato nel 2016 il Progetto TerreLab.

TerreLab offre alla clientela, attuale e potenziale, un’offerta a 360°, tramite un portale 
che crea occasioni di confronto ed approfondimento sulle novità normative di settore e sulle 
iniziative imprenditoriali che lo riguardano.  

“Offerta Giovani Universitari”
Dall’analisi della composizione della Clientela per fasce d’età, emerge che i giovani ne rap-
presentano una quota parte da implementare, individuando e sviluppando prodotti che pos-
sano meglio soddisfare le loro esigenze.

In questo ambito, la Banca ha dato vita ad un nuovo prodotto destinato al target in 
oggetto, prodotto peraltro di completamento di una più ampia offerta, realizzato secondo 
quanto previsto dalla particolare formula agevolata di cui al decreto interministeriale del 
19/11/2010 (Diamogli Futuro).

Esso è destinato principalmente a clienti "giovani", con età compresa tra i 18 ed i 40 anni 
e consiste in un finanziamento finalizzato alla copertura dei costi per la frequenza a corsi 
universitari e similari (compresi Master e corsi di specializzazione post-universitari), dietro 
verifica di alcuni requisiti, relativi al regolare pagamento delle tasse universitarie ed al voto 
di diploma o di laurea. 

I finanziamenti sono cumulabili tra loro (corsi di laurea e Master o altro) fino ad un am-
montare massimo di 25.000 euro ed erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 
euro e non superiore ai 5.000 euro. Le rate del finanziamento per i corsi e i Master, successive 
alla prima, vengono erogate previa presentazione al finanziatore dell’attestazione dell’iscri-
zione alle annualità successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la metà degli 
esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti.
La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i cinque 
anni, con un piano di ammortamento del finanziamento che non può comunque iniziare 

prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima rata del finanziamento.

L’ente Universitario può essere pubblico o privato, purché autorizzato dal MIUR a rila-
sciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.

Al prodotto descritto, viene abbinata la BPLazio CARD <30, la carta con IBAN da as-
sociare al conto corrente, che agli iscritti ad un ateneo universitario potrà essere rilasciata 
gratuitamente.

Qualità e soddisfazione del Cliente

La caratteristica principale del rapporto tra la Banca Popolare del Lazio ed i suoi Clienti è la 
relazione diretta, con risposte sostanzialmente rapide, in relazione alla natura delle richieste. 

La Banca reputa tale caratteristica un elemento distintivo ed un importante fattore di 
fidelizzazione e competitività sul mercato, insieme alla qualità dei prodotti e servizi offerti. 
Inoltre, la Banca riesce a farsi apprezzare anche per flessibilità ed innovazione, in misura tale 
da supportare esigenze diverse dei suoi Clienti.

Nonostante il progressivo trasferimento di gran parte dell’operatività corrente sui ca-
nali a distanza, definiti “on line”, la Banca punta a mantenere questa storica peculiarità della 
relazione, attraverso l’attenzione ad esigenze di altra natura del Cliente, sia di natura com-
merciale che consulenziale.

La gestione dei reclami
La Banca indirizza i suoi dipendenti ad operare con trasparenza e chiarezza nei confronti 
della Clientela, mantenendo un comportamento diretto a spiegare le ragioni del proprio ope-
rato e le decisioni assunte. L’obiettivo principale è ovviamente quello di scongiurare l’insor-
gere del reclamo, ma nell’ipotesi in cui ciò accada, la Banca si impegna a gestire la situazione 
con la massima attenzione, nella convinzione che ciò possa essere un’utile circostanza per 
rafforzare la relazione con il Cliente, in termini di soddisfazione e fiducia.

L’analisi del reclamo è per la Banca uno dei principali momenti di ascolto della Clien-
tela che consente di monitorare il grado di soddisfazione, analizzando eventuali cri-
ticità del servizio e impostando di conseguenza le azioni correttive.

La gestione dei reclami è affidata all’Ufficio Reclami della Banca. I Clienti possono presenta-
re reclamo inviandolo tramite posta ordinaria o posta elettronica o consegnandolo diretta-
mente a mano presso una filiale, che provvederà all’inoltro al suddetto Ufficio, il quale, una 
volta ricevuto il reclamo, procederà al suo censimento in un apposito database per consen-
tirne la corretta gestione ed il relativo monitoraggio. L’Ufficio Reclami provvederà quindi 
all’istruttoria della pratica avvalendosi della collaborazione delle varie funzioni aziendali, 
per poter poi fornire un riscontro esauriente al cliente e, in caso di accoglimento, indicare le 
iniziative assunte nel merito. I termini di evasione dei reclami sono di 30 giorni, ad eccezione 
di quelli riguardanti i servizi d’investimento per i quali i tempi si allungano a 90 giorni. Vi è 
infine il termine di 45 giorni per i reclami relativi all’intermediazione assicurativa.

In relazione alle evidenze emerse nella trattazione dei reclami, si rileva che la Banca ha 
svolto nel continuo un ruolo proattivo per la gestione, ovvero per la mitigazione dei rischi 
riscontrati. Infatti, oltre a gestire ogni singolo reclamo ai fini dell’eventuale soluzione della 
singola problematica evidenziata nello stesso, la Banca individua delle misure specifiche di 
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adeguamento della propria operatività, con l’obiettivo di migliorare il livello di servizio in 
caso di fenomeni riscontrati su più ampia scala.

Sul finire del 2016, sono state emanate specifiche “Linee Guida sulla trattazione dei 
reclami della clientela” ed è in corso di attivazione un’apposita procedura informatica per 
la gestione ed il relativo trattamento dei reclami ricevuti.

Nel corso del 2016, sono pervenuti 258 reclami (+ 21,13% rispetto al 2015). 
Di essi 117 sono stati respinti (45,35%), 108 accolti (41,86%) e 33 parzialmente accolti 

(12,79%), con un totale rimborsato alla clientela, a seguito di reclami accolti o parzialmente 
accolti, pari al 5% rispetto al totale richiesto dalla clientela.

I tempi medi di risposta sono risultati pari a 16 giorni di calendario dal ricevimento del 
reclamo stesso, rispetto ai 30 giorni previsti dalla normativa.

Sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie – ADR 
L’anno 2016 ha confermato la tendenza di costante e progressivo aumento dei contenziosi 
promossi dai clienti nei confronti del sistema bancario. Tale scenario ha reso sempre più in-
dispensabile una gestione del contenzioso orientata ad attenuare la conflittualità fra la Banca 
e il cliente, partendo dal presupposto che anche il confronto costituisce un importante stru-
mento di rafforzamento della relazione commerciale. 

In tale prospettiva, la Banca aderisce alle procedure di ADR (Alternative Dispute Reso-
lution methods), la cui flessibilità e riservatezza contribuiscono a favorire, per quanto possi-
bile, la risoluzione bonaria dei contrasti insorti con la clientela, evitando i tempi eccessiva-
mente prolungati e i costi onerosi della giustizia ordinaria.

Ad oggi, i sistemi di “Alternative Dispute Resolution” esistenti nel sistema finanziario 
italiano possono così identificarsi:

• la procedura innanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario presso la Banca d’Italia; 
• la procedura di conciliazione e di arbitrato in materia di servizi di investimento 

innanzi l’Arbitro per le controversie Finanziarie presso la Consob;
• le procedure di mediazione e di arbitrato innanzi agli altri organismi pubblici e 

privati iscritti presso il registro degli organismi di conciliazione del Ministero 
della Giustizia (per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 del 
D. Lgs. 28/2010)

Nel corso del 2016 sono pervenute in totale 7 richieste di attivazione di ADR (Alternative 
Dispute Resolution) più precisamente rivolte all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): di essi, 
3 ricorsi sono stati ricevuti nel corso del 2016, altri 3 sono relativi a reclami ricevuti nel corso 
del 2015, l’ultimo, riguardante un reclamo ricevuto nel 2014 e reiterato nel 2016.

Dei 7 ricorsi ABF sopra riepilogati, 2 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, 1 ricorso 
è stato accolto dal collegio ABF che ha riconosciuto al cliente la somma di € 121,77 e 4 ricorsi 
risultano ancora all’esame dell’ABF.

Iniziativa di Customer Satisfaction 
Ricordiamo che nel 2015 è stata condotta un’analisi di Customer Satisfaction, dalla quale è 
emerso che le nostre qualità sono riconosciute non solo dalla stampa nazionale di settore, 
ma anche dai nostri Clienti. Questo è quanto emerso dall’indagine sulla soddisfazione della 
clientela effettuata da primaria azienda di livello nazionale per le indagini e le ricerche di 
mercato, quale la Nomesis. 
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Il “profilo di immagine” che la clientela percepisce è di una azienda il cui personale è apprez-
zato per la cortesia e la competenza ed è percepita come una banca che “ispira fiducia, è ben 
organizzata ed ha buoni “margini di crescita”; la Banca è apprezzata per il “rapporto diretto 
con il cliente”, per la “disponibilità e cortesia del personale” e per la “comodità di accesso alla 
rete Filiali sul territorio”.

Sono state svolte due distinte indagini, una riservata ai privati consumatori e l’altra alle 
imprese.  Nello specifico, i temi trattati nei questionari per i due segmenti hanno riguardato: 
le relazioni tra il personale e la clientela, le modalità di erogazione dei differenti servizi pre-
stati ed il livello di soddisfazione percepito. 

Al riguardo, in una scala di valutazione da 1 (per nulla soddisfatto) a 10 (moltissimo 
soddisfatto), la soddisfazione complessiva manifestata ha assegnato una valutazione più che 
soddisfacente, con un voto medio pari a 7,5.

Trasparenza

Rendere espliciti con chiarezza gli elementi essenziali di un rapporto contrattuale non signi-
fica soltanto osservare una norma giuridica. 

Il rispetto di questo principio, previsto dalla normativa sulla Trasparenza (Testo Unico 
Bancario e Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia), nasce dalla consapevolezza che su 
di esso poggia su un elemento essenziale del rapporto con il Cliente: la Fiducia.

Per questa ragione la Banca dedica alla trasparenza una particolare attenzione, attraver-
so la sensibilizzazione dei dipendenti ad operare in conformità alle norme; tale attenzione si 
traduce nell’assenza di reclami ricevuti nel 2016 con questa specifica motivazione.

Ogni filiale della Banca è stata dotata di un BplazioxTe, chiosco informativo attraverso 
cui i Clienti possono ottenere informazioni su caratteristiche e condizioni del prodotto o 
servizio. L’accessibilità in modalità “touch screen” e la sempre più spiccata “familiarità” del 
pubblico verso la tecnologia informatica, ha permesso e consentirà sempre più una naviga-
zione intuitiva ed agevole da parte della clientela-utente.

Antiriciclaggio 

La mission della Funzione Antiriciclaggio è quella di concorrere alla prevenzione dei rischi 
connessi all’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività crimino-
se e di finanziamento del terrorismo ai sensi della normativa di riferimento (D.Lgs. 231/07).

Nell' anno 2016 è proseguita l'attività formativa del personale sia in aula, sia negli inter-
venti presso la rete che a distanza, con un totale di 2.387 ore di formazione.

Privacy & Sicurezza

La Banca esegue trattamenti di dati personali di varie categorie di soggetti (clienti, dipen-
denti, fornitori, amministratori ecc.) per molteplici fini. Nell’ottica di generare nella Cliente-
la quel senso di fiducia che è condizione indispensabile per sviluppare rapporti durevoli, ha 
affrontato da tempo il problema della sicurezza dei dati personali ed in generale del tratta-
mento delle informazioni ricevute, così come previsto dalla vigente normativa sulla Privacy  
(D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito “Codice”), avu-
to riguardo anche alle interpretazioni del Garante.

In considerazione del fatto che la maggior parte dei dati sono gestiti dal CSE, fornitore 
e gestore del sistema informatico della Banca, lo stesso è stato nominato “Responsabile del 
trattamento” e sono state poste in essere le opportune attività di auditing per la verifica 
dell’affidabilità e sicurezza dei trattamenti da questi effettuati. 

Allo scopo di consentire ai dipendenti – ciascuno di essi “incaricato del trattamento” - 
di svolgere con consapevolezza e responsabilità il proprio lavoro, la Banca ha proseguito con 
le attività di formazione sia con strumenti multimediali che con specifiche attività di aula. 
Esiste, inoltre, un “Regolamento aziendale per il trattamento e la protezione dei dati perso-
nali” che descrive le linee guida, le istruzioni operative, le misure di sicurezza e gli obblighi 
per una gestione consapevole del trattamento dei dati sia con strumenti elettronici, sia senza 
l’ausilio di strumenti elettronici.

Il ricorso sempre maggiore alle tecnologie, non solo per la gestione delle informazioni 
ma anche per i servizi dispositivi e per l’acquisto di prodotti bancari e finanziari, ha com-
portato la necessità di offrire una maggiore importanza alla protezione dei dati dei Clienti. 
Pertanto nel 2016, la sicurezza delle transazioni via internet e la tutela della privacy e dei dati 
del Cliente sono stati oggetto di attenzione da parte della Banca che ha condotto un progetto 
di adeguamento per recepire gli Orientamenti dell’EBA (European Banking Authority) in 
materia di sicurezza dei pagamenti via Internet. In tale contesto, è stata definita specifica 
policy, denominata “Linee guida per la sicurezza dei pagamenti via Internet”, integrandola 
nel “Regolamento del processo di gestione della sicurezza informatica”.

Nell’ambito della suddetta policy, si è anche provveduto a definire il documento “Con-
sigli utili per navigare in sicurezza”, reso disponibile alla clientela sul Sito Internet della 
Banca, sui chioschi informatici di filiale (BPLazioxTe) e sull’area riservata del rapporto di 
Internet Banking, con il quale la Banca ha inteso fornire al cliente assistenza, formazione e 
rassicurazioni sul corretto e sicuro utilizzo dei servizi di pagamento via Internet. 

Non sono stati ricevuti reclami in ordine al tema di violazione della Privacy (PR 8). 

Canali Distributivi e di Comunicazione

Le modalità di contatto e di comunicazione con il Cliente, per l’offerta di prodotti e servizi, 
si realizzano innanzitutto attraverso una Rete Sportelli, costituita da 58 Filiali distribuite 
sulle provincie di Roma (39), Latina (13), Frosinone (4) e Viterbo (2). Nelle stesse zone sono 
stati collocati 67 ATM.

L’approccio multicanale della Banca si esplica inoltre attraverso la Rete dei Promotori 
Finanziari, tramite la quale è possibile realizzare anche l’offerta fuori sede oltre che assistere 
più assiduamente la clientela che desidera essere contattata, anche in orari diversi da quelli 
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standard, presso il proprio domicilio o sede di lavoro.

Attivi dal 1999, i Promotori Finanziari svolgono la loro attività in un contesto in con-
tinua evoluzione, dove le conoscenze e la qualità del servizio prestato rappresentano il vero 
valore aggiunto. 

I Promotori sono consulenti specializzati abilitati a tutte le attività di investimento, 
finanziamento, previdenza integrativa e assicurativa, con l’obiettivo di garantire sempre un 
servizio di alto livello. 

Il Personal Financial Division – Private Banking, opera in stretta sinergia con le fi-
liali e continua a rilevare l’apprezzamento della clientela di elevato standing alla ricerca di 
rapporti basati sulla massima personalizzazione e riservatezza.

Nell’ambito della multicanalità, si collocano infine i “Canali Diretti”: internet rappresenta 
il principale strumento di comunicazione Banca/Clienti, i quali ricorrono regolarmente ai 
servizi digitali per via della comodità di effettuare operazioni senza recarsi in Banca e senza 
limiti di orario.

I Canali Diretti consentono inoltre vantaggi per il cliente a livello di costi e commissio-
ni, inferiori rispetto all’operatività tradizionale, generando un beneficio per l’ambiente legato 
alla dematerializzazione delle operazioni e dei documenti. 

BPLazio – Web, nelle sue varie formule, rappresenta sempre più la continuità operativa 
per la clientela.  Il CBI-Corporate Banking Interbancario e l’Internet Banking-“BPlazio On-
Line”, consentono alla clientela di fruire dei prodotti e servizi bancari 24 ore su 24.  Nel 2016 
attraverso il canale telematico sono stati effettuati:

Bonifici per l’80% del totale
Pagamenti di imposte (F24 on line) - il 39% tramite Entratel/FiscoOnLine e il 32% tra-

mite applicazione BPLazio Web
Pagamenti/incassi, il 32% tramite l’applicazione BPLazio Web, e il 38% tramite canale 

CBI.
Il Servizio BPLazio Tel, infine, rappresenta la risposta mobile per consentire ad un’am-

pia utenza di avere la banca sempre a portata di mano. Tale servizio arricchisce i mezzi di 
pagamento con sistemi di sicurezza tecnologici (SMS) che garantiscono il controllo delle 
spese effettuate con carte plastiche. 

Servizi evoluti 
Sono stati attivati nel corso del 2016 i seguenti “servizi evoluti” per i Clienti: 

• Fatturazione Elettronica: il servizio sarà integrato all'interno dell'applicazione di 
Banca Virtuale riservata alla clientela Imprese ("BPLazio web Aziende").

• Servizi evoluti su ATM della Banca: al fine di rendere disponibile una nuova serie 
di servizi (informativi/ dispositivi) che possono essere attivati ai possessori delle 
nostre carte di Debito.

• Pagamento deleghe F24 all’interno del servizio di Internet Banking.

• Pagamento bollettini bancari e Bollo Auto all’interno del servizio di Internet 
Banking.

Sempre nel corso del 2016 sono stati messi a punto i seguenti “servizi evoluti” e la loro atti-
vazione è prevista nel primo trimestre del 2017:

• Prelievo con Smartphone da ATM della Banca: una nuova funzionalità per il 
prelievo da ATM in aziendale «cardless» con smartphone (Android/los) tramite 
Qr Code.

• Utilizzo della nuova tecnologia di Secure Call per la generazione di codici da 
utilizzare nell’ambito del servizio di Internet Banking per le operazioni dispositive 
in alternativa al Token.

• Pagamenti P2P (peer to peer) con utilizzo della procedura “ZAC” che consente lo 
scambio di piccole somme di denaro attraverso l’utilizzo degli smartphone 
(Android/los). 

• Attivazione della Firma Elettronica Avanzata per le contabili di sportello con 
relativa digitalizzazione e conservazione a norma. Sarà completata l’installazione 
dei tablet su tutte le postazione di cassa delle filiali al fine di estendere la nuova 
operatività già attivata dal mese di novembre 2016 presso le filiali di Velletri Sede 
e di Cisterna.

• Attivazione dei dispositivi TCR (Teller Cash Recycle).  E’ in valutazione la proposta 
CSE per l’attivazione di un dispositivo che consentirà alla clientela di eseguire 
attività di sportello (versamenti, prelevamenti e servizi evoluti) direttamente su 
una specifica apparecchiatura tecnologicamente avanzata.

• Introduzione della procedura MailDocPro per la gestione delle caselle di Posta 
Elettronica Certificata e della documentazione da inviare tramite raccomandata 
alla clientela. La prossima attivazione della procedura MailDocPro consentirà alla 
Banca di completare l’attività di gestione della corrispondenza con la clientela in 
modo totalmente elettronico, attraverso l’utilizzo della PEC per la clientela del 
segmento imprese e/o mediante il servizio di Corrispondenza On Line (COL) 
fornito da Poste Italiane con un unico strumento informatico. 

• Attivazione della nuova procedura interbancaria CIT (Check Image Truncation) 
che prevede la completa digitalizzazione delle immagini degli assegni negoziati e 
scambiati tra le banche. L’adesione obbligatoria alla nuova procedura interbancaria 
CIT, infine, consentirà la gestione digitale di tutta la materialità degli assegni 
negoziati e/o ricevuti.

Nuovo Sito Internet  
Il nuovo sito della banca è stato realizzato sul finire del 2016 secondo nuovi criteri di editing 
e di visibilità.
La comunicazione online e tramite internet è ora profilata per finalità ed argomento: il sito 
istituzionale BPLazio, completamente rivisto, è orientato a fornire le principali informazioni 
della Banca ed in particolare tutte quelle di carattere ufficiale e formale, in aderenza alle 
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diverse leggi e normative; è stato realizzato in modalità pienamente adattiva ed è quindi 
visibile correttamente da qualsiasi device (PC, tablet e smartphone). In parallelo sono stati 
costruiti una serie di siti internet, contenuti in un portale di riferimento raggiungibile all’in-
dirizzo www.bplazioxte.it, destinati a comunicare innovazioni di prodotto e/o promozioni e 
offerte specifiche, tutti caratterizzati da:

• impostazione grafica e di comunicazione one page, ovvero esposizione dei 
contenuti in un’unica videata;

• disponibilità di form di registrazione e contatto per il cliente, con reindirizzamento 
della richiesta direttamente all’Ufficio Marketing.

Nelson, l’imprenditore con
la passione per la meccanica



FATTORI DI SUCCESSO

CULTURA DELL'ERRORE
sbagliare senza cercare attenuanti. Capacità di autocritica, messa in discussione di se stessi, 
diversificando il modo di fare, di lavorare e di pensare

CONOSCENZA si inizia dal basso per arrivare alla guida di un'azienda

SENSO DI SQUADRA
padre e figli come un team… con obiettivi comuni e visioni da realizzare… ognuno 
attraverso il proprio apporto

MECHANOTOOLS S.r.l.
Società avveniristica nel panorama mondiale dell'imballaggio, offre al mondo 
del packaging un nuovo punto di riferimento nella produzione di contenitori 
per alimenti in alluminio e materie plastiche. L'azienda dispone di tecnologie 
d'avanguardia e di specifico know-how produttivo, usufruendo della trenten-
nale esperienza offerta in esclusiva da Euromeccanica, società leader nell'ambi-
to della meccanica di precisione

Iniziamo con una domanda per gli appassionati di Storia. 
Che legame ci può essere tra la bonifica degli anni trenta 
nell'Area dell'Agro Pontino e la battaglia di Trafalgar (1805), 
in cui la Royal Navy vinse le flotte combinate di Francia e 
Spagna, durante le guerre napoleoniche? 

La risposta giusta è Nelson. Non l'Ammiraglio Hora-
tio Nelson a cui è stata dedicata la colonna commemorativa 
(Nelson's Column) a Trafalgar Square (Londra) in ricordo 
appunto della battaglia di Trafalgar, ma Nelson Mazzer, 68 
anni, origini friulane. La pianura pontina, negli anni venti 
e trenta del secolo scorso, è stata popolata in gran parte da 
immigrati del Nord-Est d'Italia, facendo nascere le comuni-
tà venetopontine di cui Nelson conserva intatto lo spirito. 
Il suo dialetto invece sembra essersi indebolito nel tempo, a 
favore del romanesco, a volte parlato con tratti fonetici set-
tentrionali.

Divertentissimo Nelson. Diretto. Ironico. Intelligen-
te. Un fiume in piena. Tantissimi aneddoti. Molte risa-
te. E un tour dentro la ICONT, che è il marchio con cui 
Mechanotools S.r.l. offre al mondo del packaging la pro-
duzione di contenitori per alimenti in alluminio e materie 
plastiche: un viaggio tra know how produttivo, tecnologie 
d'avanguardia, ingegnerizzazione dei processi, meccanica di 
precisione e automazione.

La sua "battaglia" Nelson l'ha già vinta. Mechanotools 
è sicuramente una realtà innovativa nel panorama mon-
diale dell'imballaggio. Il percorso è stato lungo e difficile, 
Le origine contadine, una famiglia povera, tanti sacrifici. Ma 
la grande passione per il lavoro e per la meccanica ha per-

messo di superare tutti gli ostacoli.. 
Oggi Nelson non è da solo, ha al suo fianco i suoi 

quattro figli, tutti Soci. 
Alberto, il più grande, poi Giulia, Silvia e Davide, 

il più piccolo. Tutti inseriti, con ruoli e responsabilità di-
verse, all'interno delle due Aziende Mechanotools S.r.l. e 
Euromeccanica, società leader nell'ambito della meccani-
ca di precisione. Agli inizi tutti hanno lavorato per qualche 
anno in Officina: per fare esperienza pratica, crescere attra-
verso l'errore "li ho lasciati sbagliare" per assumersi la pie-

Pagina a lato:
Nelson Mazzer con la 
figlia Giulia 

In questa pagina: 
Nelson Mazzer nel suo 
stabilimento di Pontinia
e il prestigioso 
riconoscimento Alufoil 
Trophy 2015

VALORI GUIDA

Tradizione
trasmissione nel tempo, ai figli, all’azienda, al 
territorio, della propria storia. Sono fiero delle mie 
origini contadine, con tutti i pregi e difetti

Orientamento all'Innovazione

apertura alle idee, alle novità e ai cambiamenti e 
orientamento alla qualità e al design. Abbiamo messo 
in discussione noi stessi e tutto quello che abbiamo 
fatto

Efficienza/Efficacia

orientamento agli obiettivi, ai tempi, ai costi e 
all'ambiente, per migliorare le modalità di lavoro e gli 
impianti di produzione. Abbiamo automatizzato tutto 
e ottimizzato gli imballaggi, per trasportare i nostri 
prodotti con la massima efficacia ed efficienza

na responsabilità delle proprie azioni. Oggi hanno anche il supporto di due Studi 
di Consulenza per confrontarsi su tutti gli aspetti gestionali, dall'amministrazio-
ne al commerciale. Sono stati stimolati ad avere fiducia. E i risultati si comin-
ciano a vedere. Il percorso è stato avviato, ci sono delle legittime preoccupazioni, 
ma Nelson sembra avere le idee chiare sullo sviluppo delle due Società. Ha creato 
una equipe, una squadra, di cui i figli fanno parte. Lavorare è ancora il suo 
hobby preferito, anche se non ha un Ufficio, perché Io devo stare nel cervello 
di Tutti, dice sorridendo, ma non voglio forzare i figli a fare ciò che voglio Io. 
A proposito di Storia. Ci lascia con una frase Non fare mai del bene se non sei 
preparato all'ingratitudine (Enzo Ferrari). 

Questo è Nelson!
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COLLETTIVITÀ & AMBIENTE

La Banca Popolare del Lazio contribuisce al progresso economico e sociale del proprio am-
bito territoriale e di tutte le espressioni che lo compongono, ispirandosi ai valori ed alla tra-
dizione delle banche popolari: radicamento sul territorio, solidarietà, sostegno alla crescita 
economica della collettività di riferimento, qualità nelle relazioni con la clientela.

Essa è divenuta nel tempo il punto di riferimento e un elemento indispensabile per la 
crescita e lo sviluppo del territorio attraverso la raccolta e l’incentivazione del risparmio, 
facendolo confluire verso gli investimenti locali e favorendo così la crescita e lo sviluppo di 
famiglie, aziende, artigiani e commercianti.

La Banca Popolare del Lazio ha raccolto, anche nel corso del 2016, richieste di sostegno 
da parte della propria comunità di riferimento a beneficio di interventi ed iniziative al mon-
do sanitario assistenziale, manifestazioni culturali e progetti didattici, eventi e manifesta-
zioni folkloristiche, musicali, cinematografiche, sportive, nonché di restauro, conservazione 
e salvaguarda del patrimonio artistico locale.

Politiche sociali nel Territorio

In ragione della sua essenza e dei dettami Statutari di cui all’art. 3, che prevedono la destina-
zione di una quota dell’utile d’esercizio “non superiore al 2%” devoluta a “scopi di beneficenza 
assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti”, il Consiglio di Amministra-
zione ha deliberato nel corso del 2016, interventi economici per complessivi 237.128,00. 

Agli interventi di liberalità devoluti attraverso l’utilizzo di un Fondo di beneficenza, 
si aggiungono anche le diverse sponsorizzazioni concesse per iniziative culturali, sociali, 
ricreative e sportive.

Interventi di natura assistenziale e in ambito sanitario
Nel corso del 2016 la Banca Popolare del Lazio ha partecipato e contribuito ad iniziative e 
progetti di carattere solidaristico di diversa natura, per un totale complessivo di € 57.765,00, 
ciò al fine di portare dignità e speranza alle fasce più deboli della popolazione.

Tra le iniziative più significative si ricordano:

Comune di Accumoli
Il nostro Istituto non poteva restare 
indifferente al tragico evento sismico 
che ha devastato gran parte del Cen-
tro Italia e, come già accaduto per il 
sisma che colpì la Regione dell’Abruz-
zo nel 2008, si è prontamente attivato 
avviando una campagna di sensibiliz-
zazione per la comunità e rendendo 
disponibile per tutta la clientela un 
conto corrente dedicato alla raccolta 
fondi da destinare alle zone colpite.

Contestualmente, la Banca ha 
deciso di ampliare il supporto econo-
mico ricevuto dai clienti, devolvendo 
una consistente quota del proprio Fondo Beneficenza e destinando a tale scopo anche le 
somme solitamente riservate agli omaggi natalizi dell’anno 2016 

La somma complessivamente raccolta è stata donata al Comune di Accumoli, nella pro-
vincia di Rieti e, nel corso del consueto incontro di fine anno degli Amministratori e dei 
Sindaci della Banca con tutti i dipendenti, per il tradizionale scambio di auguri di Natale, 
il Presidente Dott. Prof. Renato Mastrostefano, ha consegnato direttamente al Sindaco del 
Comune di Accumoli un assegno simbolico rappresentativo, della somma di € 41.620,00 
destinata alla ricostruzione di opere di pubblica utilità, a favore della sua comunità. 

Nel suo intervento il Sindaco del Comune di Accumoli ha descritto la grave situazione 
in cui versa il suo territorio e la necessità dei suoi cittadini di poter nuovamente fruire dei 
servizi essenziali. Il bilancio, infatti, è stato dannoso e molti edifici, sia pubblici che privati, 
tra i quali alcuni di importanza storica e sociale e caratteristici della tradizione delle sue 
terre, sono andati distrutti o gravemente lesionati. 

La circostanza ha generato un momento di forte commozione, facendo avvertire in 
ognuno dei partecipanti alla cerimonia quell’emozione che si prova nell’essere solidali con 
coloro che vivono situazioni di forte disagio economico e sociale, come quello descritto.

A seguito dell’incontro, è nata l’iniziativa di rafforzare ulteriormente il sostegno eco-
nomico, dando corso ad un secondo step di raccolta fondi che la Banca Popolare del Lazio 
ha voluto condividere con altre Banche Popolari Italiane aderenti al Co.Ba.Po. (Consorzio 
Banche Popolari) e che si concluderà nel 2017.

Nuova Isola Neonatale per l’Ospedale P . Colombo di Velletri 

Ancora una volta la nostra Banca ha scelto di rivolgere la propria attenzione all’Ospedale 
Paolo Colombo di Velletri, donando al Reparto di Neonatologia un’Isola Neonatale, apparec-
chiatura di ultima generazione che sostituirà la vecchia classica incubatrice, e sarà utilizzata 
nelle terapie intensive e nelle sale parto. Essa consentirà ai neonati di avere un ambiente 
termo-controllato, la rianimazione, l’ossigenazione e l’esecuzione di procedure mediche 
particolari. Alla cerimonia, svoltasi nel mese di dicembre, erano presenti il Direttore Sa-
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nitario del Polo Ospedaliero, il 
Responsabile del Reparto, nonché 
il Presidente e la Direzione Gene-
rale della nostra Banca. Aderendo 
a questo importante progetto che 
unisce la ricerca medica e scien-
tifica allo sviluppo del benessere 
sociale ed umanitario, il nostro 
Istituto riconferma i propri valo-
ri di appartenenza alle tradizioni, 
riaffermando così il proprio ruolo 
istituzionale all’interno del tessu-
to economico in cui opera.

Assohandicap Onlus e Fondazione Futuro di Marino (Roma)
Si rinnova anche per il 2016 il sostegno all’ASSOHANDICAP Onlus e Fondazione Futuro 
Onlus di Marino, onlus che cooperano allo scopo di promuovere, sostenere e favorire l’assi-
stenza socio-sanitaria a favore dei portatori di handicap, incoraggiando anche l’istituzione 
di Centri di Soggiorno, case famiglia, case di cura, case albergo e simili, atte a migliorare la 
condizione socio-sanitaria. 

Il Centro Assohandicap nasce come centro di riabilitazione per portatori di handicap 
psico-fisici, con il fine primario della riabilitazione motoria, psichica, cognitiva, neuropsico-
logica, sensoriale dei soggetti portatori di handicap. 

Nel tempo, l’Assohandicap e la Fondazione Futuro hanno potuto realizzare diversi pro-
getti ed iniziative a beneficio dell’integrazione sociale verso i portatori di handicap e le loro 
famiglie. Tra i progetti ancora in atto, riveste una valenza particolare, l’ampliamento della 
piscina della “Casa Residenza”, necessario per adempiere al meglio alle finalità istituzionali 
dell’Associazione no profit. L’ampliamento potrà soddisfare le esigenze dei circa 400 por-
tatori di handicap del comprensorio. Il progetto spazia dagli aspetti sanitari e strutturali 
a quelli culturali, mantenendo così l’elevato gradimento che fa dell’Assohandicap uno dei 
punti di eccellenza della regione Lazio, come attestato anche dai premi ricevuti quale una 
delle migliori entità no-profit del settore. 

Medici senza Frontiere
Molto positivo il bilancio della prima esperienza promossa dalla Banca Popolare del Lazio a 
favore dell’Organizzazione Internazionale “Medici Senza Frontiere”.

L’Organizzazione Internazionale non governativa “Medici Senza Frontiere”, fondata nel 
1971 e nel 1999 Premio Nobel per la Pace, ha lo scopo di fornire assistenza medica d’emer-
genza alle popolazioni colpite da guerre, epidemie, malnutrizione o catastrofi naturali, in-
tervenendo per curare persone vittime di discriminazioni o escluse dall’assistenza sanitaria, 
in modo indipendente e imparziale, ed è attualmente presente con progetti in corso, in oltre 
60 paesi nel mondo.

La nostra Banca, aderendo ad una iniziativa di beneficenza dell’Organizzazione, ha 
ospitato presso le filiali di Latina, Terracina e Velletri, lo staff di Medici Senza Frontiere, 
che grazie al gesto concreto di solidarietà dei nostri Clienti, hanno raccolto donazioni per 
oltre 8.600,00 euro, somma destinata alle azioni umanitarie mosse dalla stessa Organizza-
zione per tutelare il diritto alla salute di ogni essere umano. Con tale somma sarà possibile 

ad esempio garantire un trattamento 
contro la malnutrizione di 172 bambi-
ni in pericolo di vita, assicurando latte 
e cibo terapeutico, trattamenti medici 
con vitamine, antibiotici, vaccinazio-
ni e diagnosi e cura della malaria.

Il buon risultato ottenuto, ha 
fatto sì che la Banca si impegnasse a 
ripetere l’iniziativa anche per il 2017, 
scegliendo di ospitare nuovamente lo 
staff di Medici Senza Frontiere all’in-
terno di altre Filiali.

Associazione S . Girolamo Emiliani Velletri Onlus 
Sostegno alle opere di carità e solidarietà dell’Associazione, secondo il carisma di San Gi-
rolamo Emiliani, attraverso l’aiuto ed il sostegno dei poveri e degli emarginati. Le attività 
assistenziali offerte dalla struttura di accoglienza si concretizzano in servizi quotidiani tra 
i quali quelli di mensa sociale, distribuzione viveri, accoglienza notturna, inserimento in 
attività socialmente utili.

INTERVENTI PER LA CULTURA ED I PROGETTI DIDATTICI
La nostra Banca ha sostenuto nel 2016, interventi a sostegno di iniziative di carattere cultu-
rale, ricreativo e didattico per un totale di € 82.023,00 pari al 35% dell’erogato tra contribu-
zioni e sponsorizzazioni.

L’intento è quello di contribuire al mantenimento ed alla valorizzazione del patrimonio 
storico e artistico dei territori, preservare antiche tradizioni popolari ed anche favorire mo-
menti di coesione sociale attraverso la realizzazione di Sagre e Feste popolari.

Si ricordano di seguito alcune tra le iniziative più significative del 2016:

Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri
Nel 2016 nasce, su iniziativa del Comune di Velletri, la “Fondazione di Partecipazione Arte e 
Cultura Città di Velletri”, che vede tra i Fondatori Promotori appunto la nostra Banca. 

La Fondazione non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo esclusivo di valorizzare, 
promuovere, gestire e finanziare attività ed iniziative culturali oltre ad attività collaterali, 
atte a favorire la crescita culturale della collettività rispetto a tutte le discipline artistico-
culturali, senza preclusioni di generi.  L’attività della Fondazione è svolta principalmente nel 
territorio di Velletri e dintorni, anche allo scopo di creare un volano per il turismo e l’econo-
mia locale, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Nell’ambito del suo scopo istituzionale, la Fondazione si impegna nella realizzazione 
e gestione di attività socio culturali, attraverso la realizzazione di produzioni proprie, oltre 
alla promozione di eventi realizzati da terzi; cura, la diffusione e la distribuzione degli eventi 
prodotti anche presso altri centri di rappresentanza a livello regionale, nazionale ed inter-
nazionale; promuove l’organizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni, oltre alla tenuta di 
archivi nell’ambito delle proprie attività istituzionali; favorisce ed organizza manifestazioni, 
convegni, incontri e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto della Fondazio-
ne con il mondo della cultura.
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Per la presentazione della nova Fondazione alla comunità, è stato scelto l’Auditorium 
della Casa delle Culture e della Musica di Velletri. Durante la conferenza, svoltasi nei primi 
mesi del 2017, sono stati illustrati tutti gli scopi, proponimenti e programmi che avranno 
come Direttore Artistico il Maestro Claudio Maria Micheli.

La Fondazione avrà il compito di gestire il Teatro Artemisio “Gian Maria Volonté” ed 
il Polo Culturale di S. Maria del Carmine, siti nei quali sarà possibile offrire una serie di at-
tività artistiche stilate nell’ambizioso programma del Direttore Artistico Micheli, dedicato 
in modo particolare al mondo studentesco, attraverso l’istituzione di laboratori di idee e 
progetti interdisciplinari, oltre che una ricca stagione concertistica rassegne cantautorali 
o cinematografiche d’autore, spettacoli di danza, mostre di fotografia e promozione della 
cucina tipica del territorio locale.

Progetto Myllenium Award 2016
La Banca Popolare del Lazio sostiene il progetto promosso dal gruppo Barletta spa, in me-
moria del suo fondatore, Raffaele Barletta, imprenditore nel settore edile che contribuì, negli 
anni 50, alla ricostruzione del paese distrutto dalla guerra. 

Alla Barletta Costruzioni si devono molte delle opere di edilizia della Capitale e del 
territorio limitrofo, in particolare nella città di Latina. 

Il Myllenium Award è il primo premio in Italia rivolto alla generazione di giovani nati 
tra gli anni ottanta e i primi anni del duemila, con lo scopo di valorizzare le eccellenze in 
termini di creatività ed innovazione, attraverso riconoscimenti in denaro, opportunità pro-
fessionali, formative e pubblicazioni. Rappresenta uno strumento tramite il quale l’impren-
ditoria italiana investe sulla futura classe dirigente con un’azione concreta rivolta a settori 
diversi. I progetti del Myllennium Award 2016 hanno riguardato sezioni diverse come Saggi-
stica, Startup, Giornalismo, Nuove opportunità di lavoro, Architettura e Cinema, valutati da 
un Comitato tecnico-scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scien-
tifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo e delle istituzioni. 

Associazione Culturale Memoria ‘900
Si rinnova il sostegno all’Associazione Culturale Memoria 900, per la promozione del pro-
getto che celebra i 70 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, attraverso l’allestimento 
di una mostra di documenti relativi agli anni 1944 – 1947, periodi nei quali Velletri veniva 
liberata dalle truppe alleate e si avviava la ricostruzione materiale, civile e amministrativa 
della città. La mostra aperta al pubblico presso la Casa delle Culture e della Musica di Vel-
letri, ha visto l’esposizione di manifesti, giornali dell’epoca, atti amministrativi, foto di vita 
quotidiana, provenienti da raccolte private e dall’Archivio Storico Comunale.

Associazione Culturale “Porte Aperte”
Sostengo al progetto “Natale Riciclando”, evento creato in occasione delle festività natalizie 
per coinvolgere la città di Velletri in modo globale, nella promozione dei prodotti locali. 

Associazione Culturale “Latium World Folkloric Festival”
Sostegno alla manifestazione folkloristica, alla quale partecipano gruppi provenienti da ogni 
parte del mondo, che si riunisco per la Giornata del Folklore Internazionale. L’Associazio-
ne opera principalmente per la valorizzazione dell’immagine del Lazio, sia in Italia che nel 
mondo, agendo nell’ambito del Folklore e delle Arti Tradizionali.

Associazione Culturale Arcadia
Sostegno concesso per l’organizzazione della mostra Personale del Pittore Francesco Por-
cari. L’ Associazione Culturale Arcadia svolge attività nell’ambito del Comune di Cori e di 
altri comuni dei Monti Lepini con lo scopo di valorizzare le bellezze storico-artistiche che 
costituiscono il patrimonio di questi luoghi.

Festa delle Camelie
Sostegno alla 21ª edizione della Festa delle Camelie, appuntamento botanico e culturale or-
ganizzato dal Comune di Velletri. L’evento, tra le principali iniziative del Comune, ha l’o-
biettivo di valorizzare di prodotti locali tipici ed il patrimonio storico - culturale della città 
di Velletri. Un patrimonio importante, testimone delle tradizioni e della storia della città 
veliterna, da non disperdere ma tramandare, far conoscere ed apprezzare ad un pubblico 
sempre più vasto.

Festa dell’Uva e dei Vini
Evento di rilevanza per la storia della città di Velletri, si svolge in occasione dell’annuale 
vendemmia; a corredo della stessa vengono allestiti mercatini dell’antiquariato, carri allego-
rici, mostre d’arte, mostre fotografiche, passeggiate “enologiche” e tanti spettacoli di danza, 
folklore e soprattutto musica.

Associazione del Fungo Porcino
La manifestazione culturale nasce esclusivamente con lo scopo di promuovere lo sviluppo e 
lo svolgimento di attività sociali e per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di 
beneficenza, quali la tutela, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, delle risorse natu-
rali e turistico – ambientali.

Mostra Agricola di Campoverde
Sostegno alla festa dedicata completamente al mondo dell’agricoltura e rivolta ai suoi prin-
cipali settori. La Mostra Agricola, riconosciuta con la qualifica di Fiera Nazionale di settore, 
si svolge presso il complesso espositivo sito in Campoverde, svolge un ruolo fondamentale ed 
importante per l’economia della Regione Lazio con l’obiettivo principale di valorizzazione 
i prodotti tipici agroalimentari e la promozione delle peculiarità del territorio dell' Agro – 
Pontino.

Liceo Scientifico Statale “Ascanio Landi” di Velletri
Nel 2016 la Banca ha contribuito alla realizzazione del Laboratorio Teatrale, iniziativa molto 
gradita tra gli studenti, attraverso cui consentire loro l’apprendimento dell’Arte. 

Tali attività sono presenti nel Liceo Landi da più di 15 anni e dal 2006 tutti gli spettacoli 
realizzati sono stati presentati con successo a concorsi regionali e nazionali, meritando pre-
mi e riconoscimenti sia per la scrittura teatrale sia per l’allestimento. 

Nel mese di marzo 2016, inoltre, la Banca ha contribuito ad una nuova edizione del pro-
getto “Olimpiadi della Matematica”, gara a squadre che si è svolta presso il Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Roma “La Sapienza”. Il Liceo, grazie ai risultati ottenuti negli 
anni passati, è quindicesimo su scala regionale su quasi 100 scuole e partecipa con due squa-
dre da 8 studenti ciascuna, scelti tra coloro che si sono distinti nelle gare e nelle varie attività 
dell’anno e con selezione interna dopo lo Stage.
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Lions Club Latina Terre Pontine
La Banca ha dato il suo contributo al progetto denominato “Premio alle Scuole”, che ha visto 
la partecipazione di 10 alunni delle scuole medie dei Comuni di Latina, Pontinia e Sabaudia. 
Lo scopo del concorso è stato quello di contribuire al processo educativo promosso nelle 
scuole del nostro territorio su temi di interesse per i ragazzi, che privilegiano il nostro terri-
torio, aiutandoli a conoscerlo per meglio utilizzarlo e rispettarlo.

Il tema del concorso è stato “I luoghi della Bonifica: funzioni e suggestioni”, per il quale 
gli alunni hanno realizzato elaborati grafici o fotografici del territorio locale, arricchiti da un 
testo poetico o narrativo in cui risalta l’importanza funzionale dei luoghi e le emozioni che 
gli stessi hanno suscitato agli alunni.

Nell’ambito degli interventi di carattere sociale e culturale, si inseriscono anche le contribu-
zioni a favore di PUBBLICAZIONI di studi e lavori promossi da artisti locali. 

Tra le più significative, si ricorda: 

Catalogo delle Opere dell’Artista Agostino De Romanis 
Sostegno concesso per la pubblicazione del percorso espositivo delle opere dell’Artista Veli-
terno Agostino De Romanis.

Il catalogo, realizzato a cura del prof. Roberto Luciani, in occasione della mostra nel 
complesso di S. Maria dell’Orto in Roma, nella storica Trastevere, ripercorre tutta la com-
plessa e vasta carriera dell’artista contemporaneo Agostino De Romanis, dai primi anni set-
tanta, dopo l’Accademia di Belle Arti, fino alle produzioni più recenti, senza tralasciare le 
diverse serie pittoriche con le quali si è confrontato. 

L’esclusiva e significativa mostra, apre le porte ad un raffinato e rinnovato dialogo con 
artisti di altre epoche dove arte, storia e cultura si incontrano oltrepassando il vincolo di 
datazione, di linguaggio, di correnti pittoriche e di momenti storici differenti. 

Molteplici sono state le caratteristiche di questo evento che si rispecchiano anche nella 
struttura del catalogo, suddiviso in tre sezioni; una prima sezione intitolata Orientare lo 
sguardo, dedicata alla chiesa e all’Arciconfraternita che custodisce l’opera, mentre la secon-
da e terza sono invece dedicate all’artista, al suo intricato percorso creativo ed alle 32 opere 
esposte, dove è presente anche quella dal titolo Facciata della Chiesa di Santa Maria dell’Or-
to, realizzata proprio per questo evento e che sarà donata all’Arciconfraternita al termine 
dell’esposizione.

Il prof. Roberto Luciani, autore del catalogo, con raffinata maestria, pone in evidenza 
quanta poetica si nasconda dietro ogni segno e/o macchia di colore, ripercorrendo il “viag-
gio” artistico e creativo di De Romanis. L’analisi critica di Luciani è così attenta e precisa da 
consentire al lettore di cogliere il filo conduttore che si dipana attraverso tutta la produzione 
del Maestro, nella quale emergono tracce e ricordi dei differenti contesti vissuti dall’Artista. 

Cesam – Centro Studi Antonio Mancinelli 
La Banca ha contribuito ai costi per la pubblicazione del volume “La città di Velletri e il ca-
stello di Lariano dal 1140 al 1536” di Anna De Santis, promossa dal Centro Studi Antonio 
Mancinelli. 

Il Centro Studi si avvale della collaborazione di eminenti professori universitari e dalla 

sua costituzione nel 2008, promuove la pubblicazione di studi, ricerche e fonti letterarie e 
documentarie su Antonio Mancinelli e Velletri, favorendo così la conoscenza di protagonisti 
ed eventi significativi della storia civile e culturale della città. Nel 2016 i Centro Studi ha 
prodotto il suo V Quaderno ed ha organizzato diversi convegni. 

L’impegno in tale ambito si concretizza nella stesura della pubblicazione suddetta, frut-
to di approfondite ricerche della prof.ssa Anna De Santis, presso diversi archivi della regione. 

La Banca Popolare del Lazio nel corso dell’anno ha inoltre organizzato e sostenuto lo svol-
gimento di CONVEGNI e CONFERENZE, alcuni dei quali svolti anche presso la propria Sala 
Assemblee.  Tra quelli più significativi ricordiamo:

Terrelab – Servizi alle Imprese Agricole
La Banca Popolare del Lazio rinnova il suo impegno a supporto delle imprese agricole locali 
lanciando il portale “TerreLab”, presentato alla collettività in due importanti Convegni rea-
lizzati a Velletri e Campoverde.

“TerreLab” è il nuovo portale progettato per affiancare e sostenere gli imprenditori agri-
coli, sia quelli affermati e desiderosi di continuare a crescere, sia quelli che stanno comin-
ciando un percorso di strutturazione del business, incentivando anche il ricambio genera-
zionale che rappresenta un valore aggiunto per il futuro comparto. 

Il portale favorisce l’informazione e gli approfondimenti sulle novità normative, i finan-
ziamenti per l’imprenditoria e le opportunità di sostegno all’agricoltura in ambito regionale, 
ma anche a livello nazione ed europeo; un archivio per operatori ed imprenditori, dove tro-
vare tutto quello che riguarda il proprio settore, le ultime news, gli eventi e soprattutto un 
mezzo per interagire con la Banca. 

“TerreLab” è la conseguenza del rapporto di collaborazione che dal 2013 la Banca in-
trattiene con un’importante società a livello nazionale, specializzata nell’offerta dei servizi 
di consulenza alle imprese agricole, la “Coopcredit”, partner che ha inizialmente svolto l’at-
tività come soggetto delegato al perfezionamento della garanzia del Fondo SGFA di ISMEA, 
ma che nel tempo è divenuto un riferimento importante per lo sviluppo della clientela del 
settore.

Il Portale è stato presentato in una prima conferenza tenutasi il 1° aprile, presso la Can-
tina Sperimentale di Velletri, durante il workshop “Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020, Opportunità di crescita del settore vitivinicolo”, organizzato dal CREA-ENC unità di 
ricerca per le produzioni enologiche dell’Italia Centrale; ed il giorno successivo, durante la 
31ª edizione della Mostra Agricola di Campoverde, appuntamento di livello nazionale de-
dicato alla promozione dell’agricoltura in tutti i suoi aspetti, all’interno del quale è stato 
allestito uno spazio dedicato alla nostra Banca, dove nostri Responsabili hanno illustrato alle 
imprese del settore interessate, la nuova modalità del servizio.

Climathon – Green Opportunities in Latina
L’azione per il clima aiuta lo sviluppo locale. Nell’ottobre del 2016 la nostra Banca ha par-
tecipa all’evento Internazionale “Climathon”, svolto presso le Facoltà di Economia ed Inge-
gneria del distaccamento pontino dell’Università “La Sapienza” di Roma. L’evento è stato 
realizzato contemporaneamente in altre 121 città in tutto il mondo, che si sono confrontate 
su questioni relative alla sfida dei cambiamenti climatici. Quello di Latina, unica città del 
centro e sud Italia ad aver aderito alla sfida energetico-climatica, si è concretizzato in un’in-
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tensa giornata di confronto cittadino con l’obiettivo di stimolare un dibattito interno alla 
comunità attraverso il coinvolgimento attivo degli stakeholder al fine di definire strategie 
locali di innovazione per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e riflettere 
sulle opportunità di sviluppo e di risvolti economico-occupazionali. Climathon, promossa 
da Climate-KIc, il più grande partenariato europeo per l’innovazione pubblico-privata con-
centrato sulle soluzioni innovative che possono scaturire dall’azione per il clima, nasce dalla 
sinergia del settore privato, le migliori istituzioni accademiche e il settore pubblico ad opera 
dell’Istituto dell’unione europea di innovazione e tecnologia, la cui missione è creare una 
crescita sostenibile.

La maratona culturale per il clima di Latina, dal titolo “GOL: Green Opportunities in 
Latina – l’azione per il Clima aiuta lo sviluppo locale”, è stata coordinata dall’Associazione di 
volontariato federata Sempre Verde Pro Natura, che opera nel territorio pontino e dintorni 
per sensibilizzare, promuovere ed informare i cittadini su sostenibilità e tutela della natura, 
del paesaggio e della cultura del territorio, con il supporto di altre realtà associative. 

L’Iniziativa, realizzata anche grazie al contributo della nostra Banca, ha visto una prima 
parte di tipo informativo ed una seconda legata a tavoli di lavoro tematici dai quali è emersa 
la migliore idea innovativa per il clima, premiata nel finale di giornata dal Sindaco di Latina. 

In occasione dell’evento, la nostra Banca ha rinnovato ancora il proprio impegno nel 
settore, collaborando verso lo sviluppo del territorio locale nei settori attualmente più in-
teressanti e sicuri, come l’Agricoltura e le Energie Alternative, attraverso agevolazioni fi-
nanziarie e consulenza a consumatori ed imprese, con l’intento di fornire assistenza per lo 
sviluppo di nuovi progetti innovativi.

Associazione Theorema
Si è tenuto nel mese di ottobre, presso la Sala Conferenza della Banca Popolare del Lazio, il 
Convegno organizzato dall’Associazione Teorema, sul tema della “Salvaguardia del territo-
rio attraverso la cura della terra: progetti ed iniziative per il futuro dell’agricoltura a Velletri 
e nel sud della Provincia Romana.” Argomenti di grande rilevanza per un’area a forte voca-
zione agricola, che ha risposto in maniera importante anche a livello istituzionale insieme ai 
sindaci di Velletri e Lariano, il Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Velletri-Segni, che ha 
inquadrato il tema dell’incontro nell’ambito delle parole dell’Enciclica “Laudato Si” dedicata 
da Papa Francesco ai temi dell’ambiente e del Creato. 

In apertura della Conferenza, il Prof. Dott. Renato Mastrotefano ed il rag. Massimo 
Lucidi, Presidente e Direttore Generale della Banca, hanno ricordato le radici agricole e cri-
stiane del nostro Istituto che negli ultimi anni ha ripreso un cammino di forte impegno in 
questo settore produttivo, scegliendo nuove strade che porta avanti con forza sia in agricol-
tura che nelle energie rinnovabili, lavorando in modo capillare sull’economia locale perché, 
come afferma il Direttore Generale Lucidi: “..abbiamo la certezza che nell’immediato futuro 
la nostra zona sarà oggetto di molte attenzioni da parte di grandi investitori dell’agroalimen-
tare che hanno sede nel nord Italia”. 

Per la nostra Banca, infatti, l’agricoltura non rappresenta solo una vocazione ma anche 
una chiara scelta di sviluppo, insieme al turismo e all’ambiente. Il Vescovo ha inquadrato 
l’aspetto etico e religioso del convegno, ricordando come nell’Enciclica di Papa Francesco si 
affermi che l’iniquità tra le persone è direttamente proporzionale alla salvaguardia dell’am-
biente a dimostrazione che le due cose sono strettamente collegate, sottolineando quindi che 
bisognerebbe ridefinire l’idea di progresso. 

Interventi in favore delle parrocchie ed eventi religiosi
La Banca Popolare del Lazio rinnova anche per il 2016 al sostegno alle Parrocchie, per la 
conservazione dei beni storico-architettonici, oltre che ad Associazioni ed Istituti per la rea-
lizzazione di feste religiose ed eventi socio-culturali, per un totale di € 27.050,00.
Tra i tanti contributi concessi si ricordano:

Basilica Cattedrale di San Clemente – Porta Santa del Giubileo
Nel 2016 è stato portato a termine l’importante progetto iconografico della Porta Santa della 
Basilica Cattedrale di San Clemente in Velletri, inaugurata con una cerimonia nel mese di 
giugno. L’opera, ideata dal maestro Veliterno Giancarlo Soprano, è stata realizzata in bronzo 
ed ha sostituito il precedente portone della Cattedrale. La Porta ha acquisito un importante 
significato non solo per Velletri, ma anche per tutta la Diocesi di Velletri-Segni, poiché col-
locata nella Cattedrale, Casa comune dove la Chiesa locale ha il suo punto di riferimento, la 
sua manifestazione e vive la sua unità.

In occasione della conclusione del Giubileo, nel mese di novembre la nostra Banca ha 
organizzato un pellegrinaggio con soci e dipendenti dell’Istituto, partendo dalla Sede della 
Banca Popolare del Lazio con arrivo alla Porta Santa della Cattedrale di San Clemente. 

A guidarli ed accompagnarli nel percorso, il Vescovo di Velletri-Segni, Mons. Vincenzo 
Apicella. Una vicinanza, quella tra mondo cattolico e Banca Popolare del Lazio che risale alla 
sua fondazione proprio nel ricreatorio cattolico di “Silvio Pellico” di Velletri nel 1904, con 
l’intento di dare protezione finanziaria alle classi meno abbienti. 

Parrocchia di Santa Maria del Trivio 
Sosteno per la realizzare di opere di consolidamento, risanamento e restauro conservativo 
della Chiesa di Santa Maria del Trivio in Velletri e dei locali annessi. La struttura è sita al 
centro della città e rappresenta uno dei luoghi principalmente visitati sia dalla cittadinanza 
che dai turisti, ad opera dell’architetto Carlo Moderno, artefice anche della facciata di San 
Pietro e di molti altri edifici ecclesiastici del 1600. Nel suo interno sono custodite molte 
opere di pregio.

Interventi a sostegno di attività sportive
La Banca Popolare del Lazio, sostiene anche nel 2016 Enti, Associazioni, Comitati e altre 
Istituzioni di carattere pubblico e/o privato, che svolgono attività nel settore dello sport e 
nel sociale, per un totale di € 70.290,0, tra erogazioni liberali e sponsorizzazioni di carattere 
pubblicitario. 

A .S .D . Pallavolo Velletri
Si rinnova come ogni anno il sostengo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo 
Velletri, per la realizzazione di attività sportive finalizzate a manifestazioni agonistiche e 
promozionali.

A .S .D . Ciclistica LC
Contributo concesso per l’organizzazione del “V Memorial Cingolani Luciana”, gara ciclisti-
ca tenutasi a Ciampino, riservata alla classe juniores nella quale ogni anno si riscontra un 
notevole afflusso di partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. 
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A .S .D . Futura Sport 
Sostegno per acquisto defibrillatore per l’associazione sportiva, al fine di consentire le attivi-
tà di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizza 
dei salvavita.

Associazione Sportiva “Per sempre Gianfranco Alessandrini”
Contributo concesso per lo svolgimento della VII edizione della manifestazione “Tutti in 
campo contro la leucemia”, evento sportivo organizzato a sostegno della lotta contro la leu-
cemia.

Top Volley 
Sponsorizzane del campionato di Serie A1 maschile.

Associazione Ginnastica Velitrae ASD
Sostegno per la realizzazione iniziative sportive anno 2016

BANCA e AMBIENTE
La Banca Popolare del Lazio prosegue il suo percorso verso l’implementazione di strategie 
e progetti che diano nel tempo una concreta applicazione ai principio del rispetto dell’am-
biente.

A tal fine la nostra Banca ha messo in atto una serie di processi finalizzati alla progres-
siva riduzione degli impatti diretti in termini di consumi, produzione e smaltimento dei 
rifiuti e all’attuazione di iniziative per la promozione di comportamenti virtuosi lungo tutta 
la catena del valore.

Al fine di ottimizzare i costi e ridurre il consumo di carta, nel corso del 2016, la Banca si 
è dotata di una procedura informatica, per il conteggio delle copie prodotte da ogni singola 
stampante installata presso le filiali e gli uffici centrali. Su ogni personal computer della 
Banca dotato di stampante, è stato infatti installato un programma che, quotidianamente, 
invia tutti i dati sulle stampe prodotte ad un server centrale. L’elaborazione dei suddetti dati 
consente alla Banca di monitorare l’andamento nel tempo dei consumi di carta e di toner, 
con lo scopo di poter meglio razionalizzare le forniture per questi prodotti e di evitare quin-
di inutili sprechi.

Proseguono tutte le altre attività intraprese negli anni precedenti in materia di impatto 
ambientale come la dematerializzazione dei documenti, attraverso la digitalizzazione delle 
circolari e dei fogli informativi per la clientela, con l’introduzione dei c.d. “chioschi Infor-
matici”, operando in ottica di “Green Banking”, riducendo l’utilizzo di toner e la stampa 
di carta, oppure attraverso l’incentivazione all’utilizzo dell'home banking, che consente ai 
clienti di ricevere le comunicazioni periodiche in formato elettronico, limitando in tal modo 
il consumo di carta stampata, o ancora con l’introduzione della posta elettronica certificata.  
La nostra Banca ha inoltre promosso nel 2016 il nuovo prodotto “Conto termico 2.0”, rivolto 
a privati ed imprese, finalizzato all’ammodernamento e/o installazione di impianti di effi-
cientamento energetico con caratteristiche specifiche. I beni oggetto di questa offerta sono 
il “solare termico”, le “pompe di calore”, gli impianti di climatizzazione ed altre tipologie di 
installazioni che abbiano come finalità il miglioramento dei consumi energetici.  

Questo servizio è stato realizzato dalla nostra Banca in accordo con una società leader 
in Italia nella progettazione e gestione di impianti di efficientamento energetico: Green Uti-

lity SpA, che fornisce tutti i supporti, dalla verifica della richiesta del cliente e conseguente 
preventivazione della spesa, alla realizzazione dell’impianto e perfezionamento della richie-
sta di contributo al GSE (Gestore Servizi Energetici). 

Nell’intraprendere strategie e percorsi fondati su principi di sostenibilità ambientale, la Ban-
ca Popolare del Lazio ha avviato un progetto che prevede la realizzazione di una serie di in-
terventi, sia a livello strutturale che impiantistico, finalizzati alla riqualificazione energetica 
dell’edificio di proprietà della Banca, dove è ubicata la Sede centrale.

Gli interventi di efficientamento energetico per il rinnovo degli impianti termoelettri-
ci della nostra Sede, consentiranno una riduzione dei costi annuali di manutenzione e un 
notevole contenimento dei consumi e ciò in coerenza con la diffusione dei principi “Green 
Banking”.

Anche le nuove filiali e quelle ristrutturate, hanno adottato soluzioni edilizie e tecnolo-
giche nell’impiantistica che tengono presente l’esigenza di ridurre i consumi di energia per 
illuminazione e riscaldamento o condizionamento. Per le filiali già esistenti, è stato studiato 
un piano di sostituzione delle vecchie lampade con le più innovative lampade Led.

La logica del Green Banking prende in esame due distinti aspetti della sostenibilità 
ambientale del settore bancario: da un lato, gli impatti indiretti ossia la relazione della banca 
con il mercato e con famiglie, imprese e amministrazioni; dall’altro, gli impatti diretti deri-
vanti dalla struttura organizzativa della banca e relativi ai suoi consumi, alle sue procedure, 
alle sue pratiche. Il Sistema Bancario, che negli ultimi anni risente della crisi economica, è 
chiamato a cercare nuove opportunità di sviluppo ed individuare settori alternativi in cui 
investire. La nostra Banca si affaccia, seppur ancora timidamente, verso il tema della Green 
Economy, consapevole che il supporto alle imprese e ai cittadini, in ottica ambiente, rappre-
senta una nuova frontiera economica, orientata verso maggiori possibilità produttive.

La Banca, infatti, con il suo ruolo di gestore delle risorse finanziarie e con la sua pre-
senza così influente ed importante nella vita quotidiana della collettività, assume un ruolo 
decisivo e strategico per la diffusione di una cultura della sostenibilità.

EN1 - Materie Prime in Kg annui

 

Carta acquistata 35.802

EN22 - Rifiuti Speciali in kg annui

 

Rifiuti speciali 1.289



Il valore dell'insegnamento



FATTORI DI SUCCESSO

PREPARAZIONE il passaggio generazionale è stato possibile perché sono state «poste» le giuste basi in 
termini di conoscenza del mestiere e non solo … necessarie ad affrontare le sfide future

IMPEGNO E DEDIZIONE niente è nato per caso, ma i risultati che l'azienda ha raggiunto sono stati frutto di una 
dedizione totale all'idea e all'impresa

TRASMISSIONE DELLA 
CONOSCENZA

una cultura del «sapere» che accomuna tutti e che ha consentito la creazione di una 
credibilità a 360° … verso l'interno e verso i clienti

Alfredo Cecchini S.r.l.
Un'impresa specializzata nella progettazione e realizzazione di opere comples-
se. L'Alfredo Cecchini S.r.l. progetta un'ampia tipologia di edifici civili, anche 
di pregio storico, e sottoposti a tutela come ospedali, istituti religiosi, istituti di 
credito, strutture turistico-ricettive, impianti sportivi, strutture commerciali, 
scuole e centri di elaborazione dati. Un modello professionale che prevede una 
fase di progettazione integrata ad elevati standard, l'attività di esecuzione, di 
restauro e riqualificazione e di gestione e manutenzione, per soluzioni "chiavi 
in mano"

Nel 1965, nasce l'azienda Alfredo Cecchini… dall'esperien-
za maturata dall'imprenditore in tanti anni di duro lavoro: 
dalle condotte d'acqua alle «luci di Roma» fino ad arri-
vare al ruolo di professore di «elettrotecnica» in un im-
portante Istituto Tecnico di Roma. 

Impegno, sacrificio, dedizione sono state le leve chia-
ve che hanno permesso all'azienda di crescere, svilupparsi 
e consolidare nel tempo un rapporto di fiducia con i pro-
pri clienti. Anche ora, che non «guida» più la sua impresa, 
Alfredo tutte le mattine alle sei è a lavoro e non va via pri-
ma di sera. Accanto ad Alfredo siede Paolo, il primogenito 
Ingegnere, ora Amministratore e Direttore Generale. Luca, 
l'altro figlio, Architetto, si occupa dello sviluppo operativo 
e commerciale in particolare a Milano e in tutta la Lombar-
dia. Ad ognuno il suo ruolo, secondo le proprie inclinazio-
ni e potenzialità. Il passaggio generazionale è avvenuto in 
modo naturale e morbido attraverso un graduale «scambio» 
di conoscenze e competenze dall'imprenditore ai suoi figli.

Naturale perché loro erano studenti e andavano 
all'Università e una sera mi hanno detto che volevano 
continuare con me. Alfredo ha sempre lasciato i propri figli 
liberi di scegliere il loro futuro, perché bisogna fare quello 
che si sente e si ama. 

Morbido perché è stato graduale. Hanno fatto la gavetta 
per guadagnarsi la credibilità che serviva. Paolo è entrato 
in azienda come "tutto fare", poi è diventato Capo Cantiere 
e piano piano ha cominciato ad occuparsi di progettazio-
ne prima di arrivare al ruolo manageriale che ora ricopre. 
E lo stesso vale per Luca. In questo processo Alfredo non 
ha lasciato nulla al caso: ha fatto in modo che i suoi figli 
arrivassero preparati. Per questo Paolo e Luca hanno studia-
to… e non solo: da quando erano giovanissimi a Giugno 
andavano in cantiere, a Luglio in Inghilterra e ad Agosto 
finalmente al mare.

Questa la loro «scuola», utile non solo per conoscere 
l'azienda e imparare le tecniche ma anche e soprattutto per 
sviluppare una visione aperta e di respiro internazionale, 
orientata all'innovazione continua. Serietà, capacità, cul-
tura e conoscenza del mestiere rappresentano per la fami-
glia Cecchini un elemento strategico del proprio business … 
dal management fino a tutti i dipendenti.

L'aspirazione di Paolo adesso è far crescere sempre più 
l'azienda, facendola evolvere dalla «dimensione familiare» 
in modo da darle le chiavi di accesso a uno scenario di mer-
cato, internazionale, in continua evoluzione. E su questo 
Paolo, insieme a suo padre e suo fratello, sta lavorando per 
continuare a «costruire» il futuro.

VALORI GUIDA

Generosità
il cambio generazionale richiede 
un atto di generosità verso i 
figli, sia rispetto ai ruoli che 
andranno a ricoprire, che rispetto 
alle conoscenze che dovranno 
sviluppare

Visione
mai restare troppo fermi, sembra 
essere quasi un motto familiare 
che ha portato l'azienda a cercare 
nuovi business e nuove formule di 
ampliamento e sviluppo

Rispetto
dei dipendenti, dei clienti e di 
quello che si fa … una pietra 
fondante della cultura della 
famiglia Cecchini
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LO STATO E LE ISTITUZIONI

In questo ambito l’obiettivo della Banca consiste nel fornire allo Stato, agli Enti Locali ed a 
tutte le altre Istituzioni pubbliche di diretta emanazione dello Stato, la collaborazione neces-
saria per favorire il rispetto delle leggi e, al contempo, rendersi utile anello di collegamento 
tra i cittadini e le Istituzioni nell’adempimento delle attività richieste. 

L’azione della Banca è improntata alla implementazione della cultura della legalità, in-
tesa come rispetto della Persona e della Collettività di cui essa fa parte e si traduce nella 
scrupolosa osservanza delle norme di Legge e di Sistema.

Imposte e Tasse 

In merito ai rapporti con lo Stato, nell’anno 2016, il contributo della Banca al sistema pubbli-
co, sotto forma di imposizione diretta e indiretta e dagli effetti della fiscalità differita attiva 
e passiva ammonta ad € 9,9 milioni.  La somma è così ripartita: 

IMPOSTE DIRETTE
2016 2015

IRES 3.174 2.138 
IRAP 980 371 
TOTALE 4 .154  2 .509 

IMPOSTE INDIRETTE
2016 2015

IMU 161 161
ALTRE IMPOSTE 455 443
IMPOSTA SOST. FINANZ.TI MEDIO/LUNGO TERMINE 602 620
BOLLI SU ESTRATTI CONTO 4.559 4.686
TOTALE 5 .777 5 .910

Servizi di Tesoreria e di Cassa

L’attenzione della Banca alle istanze del territorio passa anche attraverso la gestione dei ser-
vizi di tesoreria degli enti locali e delle istituzioni. Con i servizi di tesoreria e di cassa la 
Banca si propone come partner dell’Ente Pubblico per fronteggiare le esigenze economiche 
e finanziarie legate ai piani pubblici di sviluppo del territorio. Nel tempo, la Banca ha instau-
rato e sviluppato validi rapporti di collaborazione. 

Nel corso del 2016 la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa ha riguardato diversi 
Enti, tra cui la Provincia di Latina, 8 Comuni (Artena, Cisterna di Latina, Lanuvio, Lariano, 
Monterotondo, San Cesareo, Valmontone ,Velletri) e 5 Enti diversi (Ordine Provinciale dei 
Medici, Università Agraria di Valmontone, Pia Casa di Carità, Velletri Servizi, IPAB Berardi)  
per un totale di 14 Enti.

                 

Rapporti con Autorità di Vigilanza  Magistratura e Altri

I rapporti della Banca Popolare del Lazio con le numerose Autorità di Vigilanza (Banca d’I-
talia, Consob, Garante Privacy, UIC, Antitrust, Ivass, ecc.), sono improntati al massimo ri-
spetto delle norme e alla massima collaborazione nello svolgimento delle attività ispettive e 
di controllo. 

La Banca si adopera quindi nel trasmettere tempestivamente tutte le informazioni 
richieste dalle stesse Autorità, nonché nell’organizzare le procedure necessarie per essere in 
linea con tale attività. 

Per quanto riguarda i rapporti con l’Autorità Giudiziaria ed i Servizi di Polizia, la Banca 
ha fornito tutta la collaborazione richiesta al fine di contrastare attività criminose ed illegali, 
soddisfacendo richieste di vario genere.  



Quando cambiare
significa crescere
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Innovazione

il passaggio generazionale 
come occasione di rilancio e 
sperimentazione per costruire 
nuovo business

Rispetto

forte conoscenza e cura dell’azienda 
nella sua essenza storica, nelle sue 
radici, come base solida per aprirsi 
al futuro

Fiducia

la più grande forma di generosità 
dell’Imprenditore nei confronti dei 
suoi Successori è “fidarsi” delle loro 
intuizioni

FATTORI DI SUCCESSO

LIBERTÀ di decisione i figli hanno scelto di assicurare la continuità dell'azienda di famiglia in piena autonomia e 
libertà 

ARMONIA nei rapporti l'impegno costante di mantenere equilibrio e serenità nella relazione padri-figli, nonostante 
le differenti prospettive e i diversi punti di vista, è fondamentale per evitare conflitti che in 
fase di passaggio generazionale potrebbero avere ripercussioni sull'azienda 

Valorizzare il MERITO al di là dei rapporti personali e familiari, è fondamentale che ognuno meriti il suo "posto 
in azienda": il valore dell'azienda di famiglia va preservato anche a prescindere… dalla 
famiglia

AVIOGEI Campoleone Aprilia (LT)
Dal 1970, AVIOGEI produce attrezzature aeroportuali per la movimentazione 
dei passeggeri e delle merci, in ambito civile e militare e offre una vasta gamma 
di servizi, tra i quali il supporto tecnico, la manutenzione e da alcuni anni il 
noleggio. Oggi è uno dei leader tra i più grandi nel settore del Ground Support 
Equipment. Fortemente radicata in Italia, ma con una crescente presenza sulla 
scena internazionale, soprattutto attraverso alleanze strategiche con aziende 
europee.

Lo sguardo dell'Ing. Cesarini verso i figli Maria Beatrice e Andrea esprime 
protezione, orgoglio e stima.

In AVIOGEI il passaggio generazionale è in corso. Beatrice: tenace, forte 
nelle sue decisioni gestionali, abile nel coordinamento. Andrea: attento, acuto, 
dedito al potenziamento del business. La storia a tre voci dalla Famiglia Cesarini 
racconta di un passaggio generazionale guidato soprattutto dalla volontà comune 
dei decisori, vecchi e nuovi, di aprire all'innovazione, con rispetto verso i valori 
e la cultura storica dell'azienda, con tenacia di fronte ai cambiamenti repentini di 
mercato. "L'azienda è altro rispetto alla famiglia. È un'entità a sé stante, che 
va gestita e curata in quanto tale, con passione e metodo. È un valore per la 
famiglia e per il territorio, per la società, che va preservato di generazione in 
generazione" afferma con forza l'Ingegnere.

Nel 2004, Andrea Cesarini, oggi trentacinquenne, chiese al padre di gestire 
Avio Global Services, una società nata all'interno del gruppo AVIOGEI per la 
gestione e realizzazione di attività manutentiva direttamente presso gli aeroporti 
e nei suoi stabilimenti. Andrea voleva ri-lanciarla, rendendola auto-consistente, 
in grado di contribuire al business dell'azienda, con un profilo fortemente inter-
nazionalizzato.

L'Ing. Cesarini accettò con fiducia: suo figlio ha avuto la sua occasione di vin-
cere una grande sfida, formandosi sul campo come Imprenditore, raggiungendo 
importanti traguardi. L'autonomia decisionale ha rappresentato il suo modo 
per scegliere AVIOGEI, l'azienda di famiglia. 

Da 20 anni circa, Maria Beatrice Cesarini lavora in AVIOGEI ed è respon-
sabile della Direzione di Stabilimento. Determinata, gestisce ogni giorno diversi 
interlocutori, interni ed esterni, affermando il suo essere donna manager in un 
contesto organizzativo e in un mercato storicamente maschili. La sua sfida è ap-
portare metodo e rigore nella gestione degli stakeholder: questo chiede il mercato 

oggi, questo le chiede il suo fortissimo senso di responsa-
bilità verso AVIOGEI. La sua formula è vivere l'azienda, 
il più possibile: racconta che se gli operai fanno notte in 
stabilimento per una consegna importante, lei rimane lì 
con loro. Non li lascia soli. Oggi il gruppo AVIOGEI con-
corre con enormi gruppi mondiali, non solo per lo storico 
business di produzione e assistenza alle attrezzature aero-
portuali prodotte, ma anche per il nuovo business legato al 
noleggio delle attrezzature, in base alle esigenze specifiche 
di ciascun impianto aeroportuale Cliente. 

Perché dobbiamo solo costruire e vendere? Possiamo 
anche noleggiare. Un'intuizione recente, nata dal nuovo 
humus generazionale. Oggi, i tre decisori sono convinti che 
questo possa rappresentare un elemento di svolta per la loro 
amatissima azienda di famiglia.

"In futuro il mio contributo sarà 
legato all'aspetto tecnico, alla ricerca 
delle soluzioni, a quello che mi è 
sempre piaciuto fare e che ancora 
continua ad emozionarmi".

Franco Cesarini

Franco Cesarini con i figli Maria Beatrice e Andrea
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I FORNITORI

La Banca Popolare del Lazio ricerca il miglioramento della qualità della relazione con i for-
nitori in quanto essi sono parte della catena di creazione del valore e persegue azioni mirate 
alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi, senza che venga meno il livello di effi-
cienza dei servizi ed la qualità dei beni strumentali all’attività dell’Istituto.

Per questa ragione ha regolamentato il complesso delle modalità operative inerenti la 
gestione delle spese al fine di disciplinare i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nel 
processo di gestione del budget e di assunzione delle spese, prevedendo una separazione di 
ruoli tra chi stipula il contratto e gestisce il rapporto negoziale con il fornitore, chi da ri-
scontro della fornitura ricevuta e gestisce il magazzino, chi effettua la contabilizzazione ed il 
pagamento delle fatture e chi infine provvede ad autorizzare il pagamento.

Per raggiungere queste finalità e svolgere le attività connesse, la Banca si avvale dell’Uf-
ficio Acquisti, deputato a presidiare l’efficacia, nonché il corretto funzionamento del ciclo 
degli acquisti.

La Banca ricerca operatori economici in possesso dei fondamentali requisiti professio-
nali ed etici ritenuti idonei per l’affidamento delle forniture necessarie e rafforza, ove pos-
sibile, i rapporti con i fornitori che hanno dato prova di efficienza e qualità. Inoltre, in con-
siderazione della sua vocazione localistica e quindi del dichiarato legame con il territorio, 
la Banca, ferme restando le valutazioni sul rapporto qualità/prezzo, come sull’affidabilità e 
sull’efficienza, privilegia gli imprenditori locali.

Nell’Albo Fornitori sono pertanto, raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, 
relative agli operatori economici ritenuti idonei dalla Banca per l’affidamento di forniture 
di beni e servizi strumentali all’attività dell’Istituto. La Banca Popolare del Lazio nell'anno 
2016si è avvalsa dell’opera di 850 fornitori.

Tra le famiglie di spesa catalogate spiccano le spese relative all’information tecnology, 
tra cui i costi relativi all’esternalizzazione del servizio di gestione e sviluppo del sistema in-
formatico all’Outsoucer CSE di San Lazzaro di Savena (Bologna) e le spese di funzionamento 
tra cui, in massima parte, i costi sostenuti per le forniture dei servizi di vigilanza armata, 
trasporto e contazione contanti. 

Nel 2016, la Banca ha continuato a gestire i costi con molta attenzione, al fine di razionaliz-
zare e contenere la spesa, senza far venir meno il livello di servizio alla clientela ed ai dipen-
denti, ponendo in essere in essere un’attività di cost saving che ha comportato un concreto 
risparmio annuo a valere per gli esercizi a venire, a parità di altre condizioni. 



Cominciare da zero 
per scegliere liberamente



FATTORI DI SUCCESSO

SCELTA
il passaggio generazionale avviene con successo quando non è imposto ma diventa un 
elemento liberamente scelto per passione e interesse

COSTRUZIONE 
STEP BY STEP

è solo grazie ad una conoscenza costruita attraverso l'esperienza progressiva e diretta in 
azienda che si gettano basi solide per un passaggio generazionale «senza strappi» e in 
grado di generare reale valore

COERENZA
ognuno «al suo posto», secondo le proprie inclinazioni e aspirazioni. Questo l'elemento 
vincente per garantire il reale presidio degli obiettivi di business e la serenità «in famiglia»

GIOMI S.p.a. 
Presente nel panorama nazionale con otto Ospedali, diciassette RSA/Case di 
Riposo, dodici Case di Cura/Ospedali/RSA partecipati e due Centri Dialisi, il 
Gruppo GIOMI rappresenta oggi una delle Società leader della Sanità Privata 
Italiana

La GIOMI S.p.a. viene costituita nel 1949 con lo scopo di 
creare nell'Italia meridionale del secondo dopoguerra strut-
ture ospedaliere all'avanguardia nel settore ortopedico. 

Il Gruppo sta vivendo il suo terzo passaggio genera-
zionale. Il secondo è avvenuto negli anni '60, quando Em-
manuel Miraglia, attuale Presidente, ha deciso di entrare 
nell'azienda del padre ed ha dato il via, attraverso una serie 
di intuizioni imprenditoriali, ad una fase di forte espansio-
ne che ha portato il Gruppo Giomi ad essere oggi una delle 
Società leader della Sanità Privata Italiana e non solo. Alla 
fine degli anni '90, Emmanuel si rese conto dell'esigenza di 
ampliare il management aziendale, ed è proprio allora che 
verificò con i suoi cinque figli la loro intenzione di entrare 
nel Gruppo.

Non ho mai forzato le loro scelte, né quelle scolasti-
che/universitarie né quelle professionali. 

Quando hanno deciso di lavorare in azienda, Emma-
nuel ha però seguito un «criterio» per lui fondamentale: per 
diventare dei bravi manager era necessario che i miei fi-
gli facessero esperienza e cominciassero «dal basso» … 
per guadagnarsi la stima e la credibilità e per dare un 
fondamento alla loro competenza. Massimo, oggi Diret-
tore Generale e Amministratore Delegato del Gruppo, ha 
fatto una gavetta di dieci anni prima di crescere a livello di-
rigenziale, cominciando come impiegato nella sede storica 
di Reggio Calabria … la sede storica da cui tutto ebbe inizio. 

Fabio, oggi responsabile del «progetto Germania», ha 
cominciato in una RSA di Civitavecchia fino a diventare un 
imprenditore all'avanguardia del settore e dare il via all'am-
pliamento prima su altre città italiane e poi all'estero. E così 
anche gli altri due figli. Ognuno ora ricopre un ruolo diverso 
e «coerente» con le proprie potenzialità… ognuno ha dovu-

to guadagnarsi il ruolo che ora ricopre, cominciando come 
persone che umilmente andavano ad imparare il lavoro. 

Impegno, dedizione e «libertà di scelta» sono state le 
parole d'ordine del successo di questo terzo passaggio gene-
razionale, che ha dato ancora maggior impulso all'espan-
sione del Gruppo e alla sua internazionalizzazione verso 
la Germania, prima, e la Cina, poi. Una visione strategica 
alla continua ricerca di nuove opportunità che poggia le sue 
basi su competenza e apertura mentale di tutti gli attori 
coinvolti. 

Il segreto di un buon passaggio generazionale è far 
crescere i «figli» da zero … per essere davvero all'altezza 
della sfida. 

Pagina a lato:
Emmanuel Miraglia con i figli Massimo e Fabio

In questa pagina:
La struttura ospedaliera in Latina

VALORI GUIDA

Competenza
il cambio generazionale può avvenire solo se la 
competenza è reale ed acquisita «sul campo», oltre 
che attraverso degli studi in grado di «formare» la 
mentalità dell'imprenditore

Impegno
dare il massimo diventa un valore fondamentale 
per riuscire a concretizzare lo sviluppo di una realtà 
imprenditoriale di successo

Sinergia

autonomia e responsabilità a servizio di un obiettivo 
comune; una circolarità che garantisce la logica del 
«Gruppo», sia aziendale che manageriale
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LA RELAZIONE ECONOMICA

La Banca Popolare del Lazio ritiene che la creazione di Valore Economico possa essere intesa 
in senso lato quale vantaggio non solo per i Soci ma, in generale, per tutta la Comunità in 
cui la Banca opera. 

In questa parte del Bilancio Sociale si trovano esposti i dati derivanti dalla cosiddetta 
“contabilità sociale” che fornisce informazioni significative sulla ricchezza creata dalla Ban-
ca e sulla sua destinazione.

Il rendiconto sociale trae i dati del bilancio d’esercizio redatto nel rispetto delle norme 
civilistiche e approvato dall’Assemblea dei Soci. Ciò che cambia è il criterio di riclassificazio-
ne dei dati che è in funzione del fine:

L’informazione sul Valore Aggiunto è l’anello di congiunzione tra i dati economico-
finanziari del bilancio d’esercizio e il rendiconto agli stakeholder: i dati necessari alla 
sua rilevazione sono estratti direttamente dal bilancio d’esercizio redatto secondo le 
norme civilistiche e di settore.

Il Bilancio d’Esercizio evidenzia le performance economico – patrimoniali della Banca, os-
sia risultati aziendali in termini di remunerazione del capitale di rischio e consente di indivi-
duare i principali indicatori di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. 

Il Bilancio Sociale estende questa valutazione per mettere in evidenza la capacità della Ban-
ca di soddisfare anche gli interessi dei diversi soggetti con cui interagisce.

Il rendiconto sociale non è una lettura alternativa del bilancio d’esercizio, che resta la 
base per valutare il corretto ed efficiente operato della Banca; esso è una lettura integrativa, 
che valuta a più ampio raggio la validità economico-sociale della iniziativa imprenditoriale.

Si forniscono infine alcuni indici gestionali, ottenuti dai dati contenuti nel conto economico 
e nello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio 2016 ed un confronto con quelli ottenuti 
nel 2015.

La riclassificazione dei dati 2016 secondo questo criterio ha il fine di evidenziare 
la ricchezza generata dall’attività d’impresa e la sua destinazione alle diverse cate-
gorie di Stakeholder (Dipendenti, Clienti, Soci, Fornitori e Istituzioni) quale contributo 
al benessere del contesto sociale in cui la Banca opera.

I PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO
 

Dati Patrimoniali (importi in milioni di euro) 2016 2015

Impieghi Clienti lordi 1.569 1.469

Attività Finanziarie totali 603 659

Raccolta Diretta da Clientela 1.765 1.707

Raccolta Indiretta da Clientela 871 913

Patrimonio Netto (dopo riparto utile) 280 283

Dati Economici (importi in milioni di euro)

Margine di Interesse 52 56

Margine di Intermediazione 91 109

Risultato Netto della Gestione Finanziaria 74 74

Risultato netto della Gestione Operativa 13 14

Utile d’Esercizio 9 11

Indici Patrimoniali

Impieghi Clienti Lordi / Raccolta Diretta da Clientela 88.9% 86.1%

Impieghi Clienti Lordi / Totale Attivo 69.0% 67.9%

Attività Finanziarie Totali / Totale Attivo 26.5% 30.4%

Raccolta Diretta da Clientela / Totale Passivo 77.6% 78.8%

Patrimonio Netto (compreso utile) / Totale Passivo 12.6% 13.4%

Totale Attivo / Patrimonio Netto (escluso utile) 8.2 7,8

Indici di Redditività

Utile d’Esercizio / Media Patrimonio 
 (escluse Riserve AFS e Riserve IAS 19)

3.4% 4.2%

Margine di Interesse / Margine di Intermediazione 56.5% 51.4%

Costi Operativi (al netto acc. per rischi ed oneri )/ Margine 
di Intermediazione

65.7% 54.4%

Indici di Rischiosità

Crediti in sofferenza netti / Crediti clienti  
(esclusi titoli L&R e cred. di funz.) 5.8% 5.0%

Svalutazione sofferenze / Crediti in sofferenza lordi 61.0% 60.6%

Crediti in sofferenza netti / Patrimonio netto 
(dopo riparto utile) 29.4% 23.4%

Coefficienti Patrimoniali

Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (TIER 1) 18.5% 18.8%

Totale fondi propri / Attività di rischio ponderate 
(Total Capital Ratio) 18.7% 19.1%

Eccedenza patrimoniale (importo in milioni di euro)(+add-on SREP) 128 131

Eccedenza patrimoniale (importo in milioni di euro)(-add-on SREP) 159 162

Eccedenza patrimoniale / Patrimonio di vigilanza 46.0% 47.1%



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (in unità di euro) 

 2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati 60.389.767 69.389.026

Interessi passivi e oneri assimilati (8.637.919) (13.104.639)

MARGINE DI INTERESSE 51 .751 .848 56 .284 .387

Commissioni attive 31.522.104 32.502.069

Commissioni passive (1.777.259) (1.816.673)

Commissioni nette 29 .744 .845 30 .685 .396

Dividendi e proventi simili 877.401 1.934.766

Risultato netto dell’attività di negoziazione (631.188) 2.057.831

Risultato netto dell’attività di copertura - -

Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 9.742.978 18.458.109

a) crediti (26.733) 1.247

b) attività finanziare disponibili per la vendita 9.724.262 18.612.746

c) attività finanziare detenute sino alla scadenza - -

d) passività finanziarie 45.449 (155.884)

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 91 .485 .884 109 .420 .489

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (17.650.600) (34.980.291)

a) crediti (17.324.818) (34.827.603)

b) attività finanziare disponibili per la vendita (111.374)

c) attività finanziare detenute sino alla scadenza - -

d) altre operazioni finanziarie (214.408) (152.688)

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 73 .835 .284 74 .440 .198

Spese amministrative: (65.432.283) (65.455.865)

a) spese per il personale (34.754.680) (34.569.702)

b) altre spese amministrative (30.677.603) (30.886.163)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (270.146) (1.097.777)

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (1.616.249) (1.796.185)

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (182.607) (163.360)

Altri oneri/proventi di gestione 7.095.596 7.900.716

Costi operativi 60 .405 .689 60 .612 .471

Risultato netto valutaz. a fair value  attività mat./immat. - -

Utili  da cessione di investimenti - 4.476

UTILE DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 13 .429 .595 13 .832 .203

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (4.154.231) (2.508.993)

Utile dell’operatività corrente al netto delle imposte 9 .275 .364 11 .323 .210

UTILE D’ESERCIZIO 9 .275 .364 11 .323 .210

EC1 - PROSPETTO di DETERMINAZIONE e 
DISTRIBUZIONE del VALORE AGGIUNTO
(in unità di euro) 

2016 2015

Interessi attivi e proventi assimilati 60.389.767 69.389.026

Interessi passivi e oneri assimilati (8.637.919) (13.104.639)

Commissioni attive 31.522.104 32.502.069

Commissioni passive (1.777.259) (1.816.673)

Dividendi e proventi simili 877.401 1.934.766

Risultato netto dell'attività di negoziazione (631.188) 2.057.831

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 9.724.978 18.458.109

a) crediti (26.733) 1.247

b) attività finanziare disponibili per la vendita 9.724.262 18.612.746

c) attività finanziare detenute sino alla scadenza - -

d) passività finanziarie 45.449 (155.884)

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (17.650.600) (34.980.291)

a) crediti (17.324.818) (34.827.603)

b) attività finanziare disponibili per la vendita (111.374) -

c) attività finanziare detenute sino alla scadenza - -

d) altre operazioni finanziarie (214.408) (152.688)

Altri oneri/proventi di gestione 7.095.596 7.900.716

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 0 4.476

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 80 .930 .880 82 .345 .390

Altre spese amministrative (al netto imposte indirette ed elargizioni/liberalità) (24.757.752) (24.859.404)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO ai FORNITORI 24 .757 .752 24 .859 .404

Spese per il personale (34.754.680) (34.569.702)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO ai DIPENDENTI e ai COLLABORATORI 34 .754 .680 34 .569 .702

Utile attribuito agli azionisti 5.177.813 7.488.720

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI 5 .177 .813 7 .488 .720

Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse (5.777.886) (5.910.378)

Imposte sul reddito dell'esercizio (2.864.935) (5.295.586)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AMMINISTRAZIONE STATALE 8 .642 .821 11 .205 .964

 b) altre spese amministrative: elargizioni e liberalità (141.965) (116.380)

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE 141 .965 116 .380

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 73 .475 .031 78 .240 .170

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 270.146 1.097.777

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 1.616.249 1.796.185

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 182.607 163.360

Imposte sul reddito dell'esercizio (per quote relative a variazioni imposte anticipate e differite) 1.289.296 (2.786.592)

Utile destinato a riserve 4.097.551 3.834.490

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 7 .455 .849 4 .105 .220
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Il Valore Economico Generato dalla Banca Popolare del Lazio nel 2016 è stato così ripar-
tito:

 � il 6,40%, pari a 5.177.813 euro agli Azionisti sotto forma di dividendo;

 � il 42,94%, pari a 34.754.680 euro, ai dipendenti sotto forma di stipendi, oneri sociali e 
trattamenti pensionistici, oltre spese ed oneri comunque destinati al personale; 

 � lo 0,18%, pari a 141.965 euro, alla Collettività ed Ambiente, sotto forma di contributi 
a sostegno delle numerose attività culturali e sociali del territorio. A tale scopo, è 
statutariamente previsto che una quota, non superiore al 2% dell’utile dell’esercizio 
precedente, sia destinata al sostegno delle iniziative di carattere sociale. Ricordiamo che 
in questo importo non sono incluse le sponsorizzazioni alle attività sportive e culturali, 
che pure vi rientrano per finalità;

 � il 10,68%, pari a 8.642.821 euro, allo Stato, Enti ed Istituzioni sotto forma di imposte 
dirette ed indirette;

 � il 30,59%, pari a 24.757.752 euro, ai Fornitori, quale corrispettivo di prestazioni 
professionali;

 � il 9,21% pari a 7.455.849 al Sistema Impresa, come autofinanziamento e dunque a 
sostegno del progetto imprenditoriale.



È difficile farsi da parte
ma necessario per cambiare



FATTORI DI SUCCESSO

LIBERTÀ DI SCELTA il passaggio generazionale verso i figli non è stato pianificato o imposto, ma gestito nel 
momento in cui è stata chiara la loro intenzione ad «essere parte» del progetto

INTUITO E METODO l'incontro di due modi di essere e interpretare il ruolo di imprenditore ha generato valore 
per l'azienda in termini di miglioramento anche dei processi

APERTURA AL 
CAMBIAMENTO

non sempre facile da realizzare, ma un elemento considerato essenziale per continuare a 
crescere ed evolvere

FUNGHITEX S.r.l. 
Un'impresa specializzata nella produzione di compost. Funghitex è parte inte-
grante di un Gruppo di aziende che costituiscono la più grande realtà aggregata 
per la fungicoltura del Centro-Sud Italia. Una catena del valore 100% italiana

Funghitex nasce nel 1966 come fungaia, dall'idea di un 
Gruppo di amici ventenni.

Avevo «intuito» le potenzialità del business e gra-
zie ad alcune iniziative della Cassa del Mezzogiorno 
abbiamo dato vita a questa azienda Parla Franco Mat-
tozzi, l'imprenditore che da 50 anni cura Funghitex, oggi 
parte di una Filiera, un Gruppo con vocazioni specialistiche 
nell'ambito della fungicoltura. Oggi, fanno parte integrante 
di questa evoluzione due dei figli dell'imprenditore: Mario, 
Amministratore Unico dal 2008 di Funghitex, e Francesca, 
che si occupa del settore qualità. L'altro figlio, Leonardo, ha 
fatto scelte diverse: top manager in una grande multinazio-
nale del settore automotive. 

Dopo la Laurea tutti e tre erano andati a lavorare altro-
ve, ma Franco «in fondo al cuore» sperava che decidessero 
di rientrare

Non avrei mai forzato le loro scelte ma lo speravo… 
tant'è che Franco decide alla fine del 2002 di integrare in 
azienda un Manager esterno che lo supportasse nella gestio-
ne dell'impresa. Ed è stato in quell'occasione che Mario, con 
grande sorpresa del padre, chiese di partecipare alla sele-
zione. E così fu! Colloquio e Assessment come per gli altri 
candidati prima di essere «portato a bordo». 

Mi sono dovuto sporcare le mani e i piedi… perché la cosa 
più importante era imparare a conoscere il processo e l'im-
piantistica… ma non solo! Volevo guadagnarmi la Fiducia 
dai "veterani" che lavoravano in azienda da anni. Quindi 
l'avventura di Mario inizia dalla gavetta prima di arrivare a 
ricoprire il ruolo manageriale di oggi. È stato umile e ha 
dimostrato di non essere lì per «diritto ereditario» ma 
per competenza, dice Franco parlando del figlio Mario. È 
stato un Mentor capace di darmi Fiducia, avvallando le 
mie scelte e supportandomi passo dopo passo, dice Mario 
parlando del padre Franco. Ma il vero successo di questo 
passaggio generazionale è stata l'alchimia tra due «essen-
ze»: da un lato Franco con il suo genio da imprenditore e la 
sua «sapienza» nata dall'esperienza, dall'altra Mario, con la 
sua impostazione ingegneristica in grado di portare scienti-
ficità e sistematicità nei processi.

Un mix di intuito e metodo a servizio dello sviluppo 
dell'Azienda. Una sinergia che nasce da una forte intenzio-
ne nonostante non sia semplice farsi da parte e fare un 
passo indietro. Ma come dice Mario il problema non è 
lasciare ma cambiare… continuare ad evolvere, continua-
re ad imparare. Questa la filosofia che guida padre e figlio 
nella direzione strategica dell'impresa, … per concretizzare 
una visione sempre più orientata secondo la logica della Fi-
liera.

Franco Mattozzi con il figlio Mario

VALORI GUIDA

Meritocrazia
questo un valore fondamentale 
che ha guidato il passaggio 
generazionale in Funghitex

Integrazione
di visioni, capacità, stili, ma anche 
aree di business. E' dall'unione e 
dalla valorizzazione dei singoli 
Talenti e delle specializzazioni che 
si crea valore in azienda

Fiducia
verso le scelte dei figli, verso le loro 
capacità e verso le opportunità di 
sviluppo dell'azienda



PROSPETTO INDICATORI GRI

GRI - G4        DESCRIZIONE INDICATORE                                                                           CAPITOLO

          Strategia e Analisi

G4-1
Dichiarazione del vertice aziendale in merito all’importanza 
della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia

Lettera agli Stakeholder

Profilo Organizzativo

G4-3 Nome dell’organizzazione Profilo Banca

G4-5 Sede principale Assetto Organizzativo

G4-6 Regione in cui opera l’organizzazione Assetto Organizzativo

G4-7 Assetto proprietario e forma legale Assetto Organizzativo

G4-8 Mercati Serviti Assetto Organizzativo

G4-9 Dimensione dell’organizzazione Profilo Banca/Soci/Clienti

G4-10 Caratteristiche della forza lavoro Risorse Umane

G4-11 Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro Risorse Umane

G4-12 Descrizione della catena di fornitura Fornitori

Stakeholder Engagment

G4-24 Gruppi di stakeholder coinvolti dall’organizzazione Responsabilità Sociale

Profili Del Report

G4-28 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite Premessa Metodologica

G4-29 Data di pubblicazione del report più recente Premessa Metodologica

G4-30 Periodicità di rendicontazione Premessa Metodologica

G4-31 Contatti e indirizzi utili per chiedere informazioni sul report Premessa Metodologica

G4-32 Indice dei contenuti GRI Prospetto Indicatori GRI

Governance

G4-34 Struttura di governo dell’organizzazione Assetto di Governance

G4-38
Composizione del più alto organo di governo e dei rispettivi 
comitati

Assetto di Governance

G4-39
Indicare se il Presidente del più alto organo di governo 
ricopre anche un ruolo esecutivo

Assetto di Governance

G4-41 Processi in essere volti ad impedire conflitti di interesse Assetto di Governance

G4-42

Ruolo del più alto organo di governo e dei dirigenti nello 
sviluppo, nell’approvazione e nell’aggiornamento delle 
Mission, delle Strategie, delle Politiche e degli obiettivi 
connessi agli impatti economici, ambientali e sociali

Lettera agli Stakeholder e 
Premessa Metodologica

G4-43
Misure adottate per sviluppare e migliorare la conoscenza 
da parte dell’organo di governo più elevato sulle tematiche 
economiche, ambientali e sociali

Assetto di Governance

PROSPETTO INDICATORI GRI

GRI - G4        DESCRIZIONE INDICATORE                                                                           CAPITOLO

G4-44 Valutazione delle performance del CdA Assetto di Governance

G4-45
Ruolo del più alto organo di governo nell’identificazione e 
gestione degli impatti dei rischi e delle opportunità legate ad 
aspetti economici, ambientali e sociali

Assetto di Governance

G4-46
Ruolo del più alto organo di governo nella revisione 
dell’efficacia dei processi di gestione dei rischi 
dell’organizzazione in ambito economico, ambientale, sociale

Assetto di Governance

Etica e Integrità

G4-56
Valori, principi, standard e regole di comportamento 
dell’organizzazione

Valori e Codice Etico

Performance Economiche

G4-EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito Relazione Economica

Aspetto: Approvvigionamento

G4-EC9
Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su 
fornitori locali

Fornitori

Performance Ambientali

Aspetto: Materiali

Informativa sulle modalità di gestione Banca e Ambiente

G4-EN Materie prime utilizzate per peso o volume Banca e Ambiente

Aspetto: Scarichi e Rifiuti

G4-EN22 Rifiuti speciali in Kg Banca e Ambiente

Performance Sociali

Aspetto: Occupazione

Informativa sulle modalità di gestione Risorse Umane

G4-LA1
Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologia, tipo di 
contratto, distribuzione territoriale e genere

Risorse Umane

G4-LA2
Numero totale e tasso di nuovi assunti e di turnover dei 
dipendenti, suddiviso per età e genere

Risorse Umane

G4-LA3 Benefit previsti per i lavoratori Risorse Umane

Aspetto: Salute e Sicurezza sul Lavoro

Informativa sulle modalità di gestione Risorse Umane

G4-LA7
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di assenteismo e 
permessi vari divisi per genere

Risorse Umane

Aspetto: Formazione e istruzione

Informativa sulle modalità di gestione Risorse Umane

G4-LA10
Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise 
per categorie di lavoratori e per genere

Risorse Umane

Aspetto: Diversità e Pari Opportunità

Informativa sulle modalità di gestione Risorse Umane

G4-LA13
Composizione degli organi di governo dell’impresa e 
ripartizione dei dipendenti per categoria in base a genere, 
età, appartenenza a categoria protette

Risorse Umane



PROSPETTO INDICATORI GRI

GRI - G4        DESCRIZIONE INDICATORE                                                                           CAPITOLO

Società

Aspetto: Comunità Locali

G4-FS14
Iniziative per favorire l’accesso ai servizi finanziari da parte di 
persone in condizioni svantaggiate

Clienti

Aspetto: Anti-corruzione

G4-SO3
Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure di 
anti-corruzione

Risorse Umane

Responsabilità di Prodotto

Aspetto: Etichettatura di prodotti servizi

Informativa sulle modalità di gestione Clienti

G4-PR5 Risultati dei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti Clienti

Aspetto: Privacy del Consumatore

Informativa sulle modalità di gestione Clienti

G4-PR8
Reclami documentati su violazioni delle privacy e 
perdita di dati dei clienti

Clienti

Aspetto : Portafoglio Prodotti

Informativa sulle modalità di gestione Clienti

G4-FS7 Prodotti e servizi con finalità sociali Clienti

G4-FS8 Prodotti e servizi con finalità ambientali Clienti

Auditorium della Casa delle Culture e della Musica di Velletri
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