Le tappe più significative della storia della Banca Popolare di Puglia e Basilicata

2002:

1972:
1883:

BANCA COOPERATIVA
AGRARIA DI GRAVINA

1888:

BANCA MUTUA POPOLARE
COOPERATIVA DI ALTAMURA
1899: BANCA DI CREDITO
AGRICOLO E COMMERCIALE DI
TARANTO

BANCA POPOLARE DELLA
MURGIA: fusione Banca
Mutua Popolare
Cooperativa di Altamura Banca Cooperativa
Agraria di Gravina.
Inaugurazione nuova
sede sociale di Altamura.
Apertura delle agenzie di
Corato, Gioia del Colle,
Noci e l'Ufficio di
rappresentanza a Bari.

1995:
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E
BASILICATA : fusione Banca
Popolare della Murgia - Banca
Popolare di Taranto.

Acquisizione ramo d’azienda
del gruppo CAPITALIA (10
sportelli ubicati in Puglia,
Campania e Molise)
Finalista del Premio Speciale
per la "Comunicazione
Finanziaria on line" nell'ambito
del premio annuale "Oscar di
Bilancio" (tra le cinque aziende
finaliste su 500 partecipanti).
Certificazione di qualità per il
sistema di gestione delle carte
di pagamento in base alla
norma ISO 9001:2000 - "Det
Norske Veritas".

2004:
Certificazione
"PattiChiari" per tutte le
otto iniziative varate
dall’Associazione
Bancaria Italiana,
importante
riconoscimento per la
qualità e trasparenza dei
servizi offerti.

1960:

1994:

1996/2001

2003:

BANCA POPOLARE DI
TARANTO (ex Banca di Credito
Agricolo e Commerciale)

Incorporazione della Cassa
Rurale e Artigiana dell'Icona di
Tursi (Mt).
RANTO (ex Banca di Credito
Agricolo e Commerciale)

Incorporazione di Banca
Popolare della Provincia di
Foggia, Banca di Credito
Cooperativo dell'Alto Bradano
di Banzi, Banca di Credito
Cooperativo Vulture Vitalba di
Atella; ramo d'azienda della
B.C.C. degli Ulivi - Terra di Bari
di Palo del Colle, Banca di
Credito Cooperativo di Corleto
Perticara.

Anniversario dei 120 anni.
Apertura 8 dipendenze ed
avvio della Rete dei
Promotori Finanziari.

2011:

2007:

2005:
Apertura delle filiali di
Frosinone, Giulianova, Vicenza
e Padova all’insegna di una
connotazione sempre più
interregionale.

Applicazione della nuova
disciplina prudenziale
utilizzando il “Metodo
Standardizzato” per i rischi di
credito, di mercato e di
controparte ed il “Metodo
Basic” per il rischio operativo
(in anticipo di un anno rispetto
alla quasi totalità del sistema
bancario italiano).

2009:
Acquisizione di 15
sportelli dal Gruppo
Montepaschi, ubicati 6 in
Piemonte, 7 in Lombardia
e 2 in Lazio passando da
127 a 142 filiali in dodici
regioni italiane.

Premio “Banca e Territorio”,
organizzato da AIFIn - Associazione
Italiana Financial Innovation 2° posto
per la categoria “Bilancio Sociale”
.Riconoscimento del premio
Sodalitas Social Award nella
categoria iniziative rivolte alla
comunità per il sodalizio con la Lega
del Filo d’Oro”, progetto di elevata
responsabilità sociale.
Apertura di 5 dipendenze e
accorpamento di 10 sportelli per un
totale complessivo di 146 sportelli

2006:

2008:

2010:

2012:

Premio "Creatori di Valore"
conferito, nell’ambito del
"Milano Finanza Global Awards
2006”, alle banche che nelle
regioni di appartenenza hanno
realizzato le migliori
performance patrimoniali e di
efficienza.

Collocamento con successo
dell’aumento straordinario di
capitale sociale e delle
obbligazioni "Banca Popolare di
Puglia e Basilicata 4,25% 20082013 convertibile subordinato".

Collocato interamente
l’aumento straordinario
di capitale per un
controvalore di circa 46,7
milioni di euro. Il numero
degli sportelli passa da
142 a 146, con l’apertura
di 4 nuove dipendenze.

Apertura di 1
dipendenza e
trasferimento dei
rapporti dello
sportello di Biella su
Cossato

Prestigioso riconoscimento
Premio Oscar di Bilancio nella
categoria delle "Medie e
Piccole Imprese Bancarie,
Finanziarie", con la seguente
motivazione:"Il bilancio spicca
per la compiutezza di
informazione pur nella
sinteticità della
documentazione fornita.
Eccellente la parte relativa al
bilancio sociale, la tempestività
nella comunicazione e la
completezza nella diffusione
delle informazioni".

2013:
Anniversario dei 130 anni.

