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COMUNICATO STAMPA 

 

Gruppo Banca Popolare del Lazio annuncia l’acquisto dal Gruppo Bancario 

ViViBanca di un portafoglio crediti in Bonis fino a un controvalore massimo 

di Euro 50 milioni.  

 

Velletri-Torino, 5 agosto 2022 

 

ViViBanca, gruppo bancario privato ed indipendente specializzato nel credito alle famiglie 

attraverso l’erogazione di prestiti contro cessione del quinto, oltre che nella raccolta online 

sul mercato retail, ha ceduto a Banca Popolare del Lazio un portafoglio crediti in bonis 

pari a circa 10 milioni di euro per un totale di oltre 400 rapporti ceduti. 

 

L’operazione di cessione è la prima tranche di un accordo che prevede la cessione di 

portafogli di credito fino ad un controvalore massimo di 50 milioni.  

 

Con questa operazione - ha dichiarato Francesco Simone Direttore Generale della Banca 

Popolare del Lazio - attuiamo una diversificazione dei nostri canali collegandoci ad una 

realtà giovane e dinamica come ViViBanca, che attua un accurato ed innovativo processo 

di selezione della clientela. Siamo convinti che tale operazione possa essere il primo passo 

di una partnership commerciale che crea valore per entrambe le banche.   

 

Questa prima operazione di cessione di crediti con il gruppo bancario Banca Popolare del 

Lazio si inserisce in un contesto più ampio di consolidamento del nostro business model - 

ha dichiarato Antonio Dominici Direttore Generale di ViViBanca. Questo accordo con un 

gruppo bancario solido e innovativo, ma fortemente ancorato al suo territorio ci permette di 

ampliare il nostro network che vede già numerose banche convenzionate per un totale di 

oltre 1.500 sportelli bancari, oltre 80 agenzie in attività finanziaria e 7 punti vendita diretti (2 

sportelli e 5 uffici commerciali) presenti in tutta Italia.  
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ViViBanca, Specialty Finance Bank, con sede a Torino, specializzata nel credito alle 
famiglie attraverso la cessione del quinto ed altri prodotti correlati, oltre che nella raccolta 
sul mercato retail grazie ad innovativi servizi di On-Line Banking, è presente sul territorio 
nazionale attraverso 2 filiali, 5 uffici commerciali, 106 dipendenti, più di 80 agenzie e con 
una rete indiretta di oltre 2.500 sportelli convenzionati, grazie ad accordi di partnership 
con primari istituti bancari italiani, nonché on-line attraverso servizi di Internet Banking.  

Sotto il profilo dei coefficienti di solidità, superando in misura significativa i requisiti richiesti 
da Banca d’Italia, ViViBanca esprime un CET1 ratio del 17,8% ed un Total Capital Ratio 
del 19,9%. Nel maggio del 2020, dopo l’acquisizione di un intermediario finanziario e la 
conseguente autorizzazione di Banca d’Italia, ViViBanca è stata iscritta all’Albo dei Gruppi 
Bancari. 

 

Banca Popolare del Lazio nasce nel 1904 a Velletri vicino Roma, nell’ambito del 
movimento cooperativistico cattolico che qualche anno prima, grazie a Luigi Luzzatti aveva 
introdotto in Italia le banche popolari con la peculiarità dell’assetto cooperativo e con la 
precisa mission di essere vicina alla piccola imprenditoria ed alle famiglie. Nel 2020 la 
Banca diventa gruppo con l’acquisizione di una Banca Sviluppo Tuscia SPA poi 
ridenominata BLU Banca SPA che acquisisce dalla Banca Popolare del Lazio 51 sportelli. 
Il Gruppo Bancario con i nuovi assetti societari mantiene la caratteristica della banca locale 
e di prossimità vicina al territorio con l’ambizione di offrire servizi personalizzati ed 
innovativi alla propria clientela attraverso piattaforme multicanale e con una particolare 
attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. Il Gruppo presenta ad oggi 8 
filiali sotto l’insegna Banca Popolare del Lazio e 53 filiali con l’insegna Blu Banca 

I coefficienti patrimoniali di gruppo si attestano su livelli di assoluta eccellenza con un 
capitale rappresentato esclusivamente da elementi primari con Cet1, un Tier1 e un TCR 
(Total Capital Ratio) pari al 16,52%. Performance di solidità che si attestano su valori 
ampiamente al di sopra dei limiti stabiliti dalla normativa (CET 1 al 5%; Tier 1 al 6.7%; 
Total capital ratio all’8,9%).  

 

Contatti 

Banca Popolare del Lazio 

Domenico Buonocunto 

Marketing manager Gruppo Banca Popolare del Lazio 

marketing@bplazio.it 

06/ 06/964.40.333 

 

ViViBanca S.p.A.    Barabino & Partners 

Marco Dalla Nora     Sabrina Ragone 

Tel. 011.197.81.047    Tel. 02.72.02.35.35 

Cell. 348.46.62.691    Cell. 338.25.19.534 

media.relations@vivibanca.it   s.ragone@barabino.it  
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