
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Buoni risultati nel 2017 per la Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
  
Altamura 20 febbraio 2018 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, 
presieduto dall’avvocato Leonardo Patroni Griffi, ha approvato oggi il Progetto di Bilancio relativo 
all’esercizio 2017.  
Tra i principali risultati: 
- l’utile netto pari a 2,7 milioni di euro, che conferma il ritorno alla redditività registrato nello scorso 
esercizio (373 mila euro);  
- nuove erogazioni del credito per 300 mln con la conseguente crescita del portafoglio impieghi (+3,6%); 
- il calo del portafoglio crediti deteriorati, che vede diminuire la propria incidenza sullo stock di impieghi 
lordi di oltre 2 punti percentuali; 
- gli importanti progressi degli altri aggregati patrimoniali, in particolare del Risparmio Gestito (+2,5%). 
Il risultato della Gestione Operativa, che supera i 20 milioni di euro, valore più che doppio rispetto a quello 
dell’esercizio precedente, è generato dal contributo congiunto di tutte le componenti gestionali che vanno 
dalla riduzione del costo del credito e degli oneri operativi, all’apprezzabile progresso del margine di 
intermediazione. Tale risultato ha consentito di assorbire oneri straordinari di importo rilevante, 
determinati, tra l’altro, per la parte più consistente da oneri di Sistema (circa 9 milioni). 

Il  risultato di fine esercizio è ancora più apprezzabile se si considera la pressione negativa dei tassi di 
interesse la quale, tuttavia, non ha compromesso il margine di intermediazione primario (+ 4,1%) 
comprensivo di commissioni nette (+9%) frutto dell’intensa attività svolta dalle Filiali. 

In forte crescita il Risultato della Gestione Finanziaria, anche per il miglioramento della qualità del 
portafoglio crediti e per l’accelerazione dell’attività di gestione e recupero delle posizioni deteriorate che 
hanno consentito una forte riduzione delle rettifiche nette e, conseguentemente, del costo del credito che si 
è attestato allo 0,5% su base annua. In ulteriore riduzione gli oneri operativi (-1,7%) comprensivi della 
riduzione del costo del personale (-2, 2% al netto dei 9,5 mln relativi all’esodo del personale). 

Tra i principali indici di bilancio si registrano: 
 l’ulteriore aumento del coverage dei crediti deteriorati, che passa dal 51,3% al 52,2%, ponendosi 

su livelli che risultano tra i più elevati nel panorama bancario; 
 il sempre equilibrato rapporto impieghi/raccolta diretta, pari all’85,2% rispetto al 78,7% del 2016, 

che consente di mantenere un ottimale livello di liquidità; 
 i solidi coefficienti patrimoniali, con il Tier 1 ratio pari al 13% rispetto al requisito minimo 

previsto del 9,9%. 
“I risultati raggiunti evidenziano la solidità e la continuità dei progressi messi in atto negli ultimi anni - 
dichiara il Presidente Leonardo Patroni Griffi - e consentono di proporre alla prossima Assemblea dei soci 
la distribuzione di un dividendo di 3 centesimi di euro per azione. Siamo pronti ad affrontare, con serenità e 
determinazione, l’impegnativo Piano Industriale 2017-2020, approvato dal Consiglio lo scorso ottobre, che 
si pone quali principali target: un ROE superiore al 3%; una riduzione del cost/income al di sotto del 70%; 
un’incidenza dello stock di crediti deteriorati netti inferiore al 12% e un CET1 pari a circa il 13%.  
Oggi la Banca è una realtà capace di creare un maggiore valore per tutti i suoi stakeholder: obiettivo su cui 
siamo quotidianamente orientati”.  



 

 

Nella stessa seduta il Consiglio ha approvato la Dichiarazione Non Finanziaria, rendicontazione da 
quest'anno obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, che rappresenta per la 
Banca un'occasione per raccontare l'impegno da sempre profuso nelle tematiche socio ambientali, così 
come emerge dal suddetto Piano Industriale che prevede, tra l'altro, anche uno specifico Progetto dedicato 
al Green Banking. 
 Il Progetto di Bilancio sarà sottoposto per approvazione all’Assemblea dei Soci prevista a Gravina  per il 
giorno 23 marzo p.v. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il successivo 24 
marzo p.v. 
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SCHEMI DEL BILANCIO 
STATO PATRIMONIALE 
 
Attivo 
 

Voci dell'attivo 31-12-2017  31-12-2016

10  Cassa e disponibilità liquide  43.219.045  43.201.049
20  Attività finanziarie detenute per la negoziazione 6.214.452  27.217.322
40  Attività finanziarie disponibili per la vendita  1.103.699.702  1.139.138.186
60  Crediti verso banche  80.262.298  58.778.005
70  Crediti verso clientela  2.695.588.916  2.601.983.233

80  Derivati di copertura  74.965 

90  Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 20.226.389  24.468.153
110  Attività materiali  36.536.880  36.403.481
120  Attività immateriali  465.045  97.931
130  Attività fiscali  105.149.621  104.382.537

  a) correnti  24.164.054  23.826.109

  b) anticipate  80.985.567  80.556.428

  di cui alla Legge 214/2011 57.044.442  57.044.442

150  Altre Attività  110.148.062  90.453.071

  Totale dell'attivo  4.201.585.375  4.126.122.968

 

 

Passivo 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31-12-2017  31-12-2016

10  Debiti verso banche  597.991.201  375.723.511
20  Debiti verso clientela  2.997.757.535  3.061.027.920
30  Titoli in circolazione  154.094.803  243.964.831
40  Passività finanziarie di negoziazione  335  0
60  Derivati di copertura  3.137.259  4.798.641
80  Passività fiscali  1.592.967  1.025.388

  a) correnti  1.196.132  101.574

  b) differite  396.835  923.814

100  Altre passività  113.794.363  112.244.376
110  Trattamento di fine rapporto del personale  14.984.179  16.474.016
120  Fondi per rischi ed oneri  16.435.123  9.169.419

  b) altri fondi  16.435.123  9.169.419

130  Riserve da valutazione  19.869.450  19.839.316
160  Riserve  111.174.972  110.792.807
170  Sovrapprezzi di emissione 17.586.243  18.191.332
180  Capitale  152.862.588  152.862.588
190  Azioni proprie (-)  (2.367.056)  (364.361)
200  Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)  2.671.413  373.184

  Totale del passivo e del patrimonio netto  4.201.585.375  4.126.122.968

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
CONTO ECONOMICO 
 

Voci  31-12-2017  31-12-2016

10  Interessi attivi e proventi assimilati  84.176.213  89.101.313
20  Interessi passivi e oneri assimilati  (15.129.522)  (20.366.016)
30  Margine di interesse  69.046.691  68.735.297

40  Commissioni attive  56.623.627  52.211.958
50  Commissioni passive  (3.497.511)  (3.577.138)
60  Commissioni nette  53.126.116  48.634.820

70  Dividendi e proventi simili 828.053  1.342.978
80  Risultato netto dell'attività di negoziazione  1.585.661  664.643
90  Risultato netto dell'attività di copertura  403.558  108.308
100  Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:  6.003.186  8.434.759

  a) crediti  (6.669.956)  (1.793.965)

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita  12.702.586  10.300.856

  d) passività finanziarie  (29.444)  (72.132)

120  Margine di intermediazione  130.993.265  127.920.805

130  Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (15.957.174)  (22.316.421)

  a) crediti  (6.535.800)  (19.181.535)

  b) attività finanziarie disponibili per la vendita  (9.320.804)  (2.750.016)

  d) altre operazioni finanziarie  (100.570)  (384.870)

140  Risultato netto della gestione finanziaria  115.036.091  105.604.384

150  Spese amministrative  (124.338.188)  (117.399.523)

  a) spese per il personale  (76.900.706)  (68.881.815)

  b) altre spese amministrative  (47.437.482)  (48.517.708)

160  Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (563.108)  (310.439)
170  Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (1.496.396)  (1.380.688)
180  Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (102.642)  (20.029)
190  Altri oneri/proventi di gestione  13.664.791  13.620.673
200  Costi operativi  (112.835.543)  (105.490.006)

240  Utili (Perdite) da cessioni di investimenti  3.779 

250  Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 2.204.327  114.378

260  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 467.086  258.806
270  Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 2.671.413  373.184

290  Utile (Perdita) d'esercizio 2.671.413  373.184

 

 

 



 

 

 

 
 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  

 

   CONTO ECONOMICO GESTIONALE   dicembre   dicembre      

voci  in migliaia di euro  2017  2016  variazione var %

30  Margine di interesse  69.047   68.735   311  0,5%
60  Commissioni nette  53.126   48.635   4.491  9,2%

   Margine di Intermediazione Primario 122.173   117.370   4.803  4,1%

70 
Dividendi, proventi simili e utili (perdite) delle 

partecipazioni  238   1.343   (1.105) (82,3%)

80+90+100b+100d  Risultato area finanza  10.322   11.002   (680) (6,2%)

   Margine di Intermediazione della gestione finanziaria 132.733   129.715   3.018  2,3%

100a+130a+130b+130d  Rettifiche/Riprese di valore  (13.757)  (22.192)  8.434  (38,0%)

  
                                                                                                             

Risultato netto della gestione finanziaria  118.975   107.523   11.452  10,7%

150a: escl esodi  Spese del personale (escl. esodi) (67.360)  (68.849)  1.489  (2,2%)
150 b escluso Brrd e dta 

+190: Recuperi spese 

legali e bolli  ASA al netto dei recuperi (escl. Brrd e dta)  (32.270)  (32.799)  529  (1,6%)

170+180  Rettifiche/riprese di valore nette su attività mat. e immat. (1.599)  (1.401)  (198) 14,2%

   Oneri Operativi  (101.229)  (103.049)  1.819  (1,8%)
190: recupero spese x 

trasparenza, su dr e cd, 

civ  Altre componenti operative  2.415   3.967   (1.552) (39,1%)

   Risultato della Gestione Operativa  20.161   8.441   11.719  138,8%
160+oneri straordinari 

(esodi, brrd, dta, fondo 

atlante, perdite FITD, 

plus Cedacri e Eurovita )  Accantonamenti, oneri e proventi straordinari  (17.756)  (7.384)  (10.372) 140,5%
190: altri recuperi spese, 

sopravv. attive/passive, 

ammort.oneri 

pluriennali  Altri oneri/proventi non operativi  (204)  (942)  738  (78,3%)

250  Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 2.204   115   2.089  1810,9%

260  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 467   259   208  80,5%

270 
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle 

imposte  2.671   374   2.297  614,0%

290  Utile (perdita) dell'esercizio 2.671   374   2.297  614,0%

 

 

 

 

 

Diffuso tramite eMarket SDIR in data 21 febbraio 2018 ore 10:44. 

Disponibile all’Url: http://www.emarketstorage.com/storage/20180221/20180221_41102.1599396.pdf 

 


