
BILANCIO D’ESERCIZIO 2015





I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso il Centro Polifunzionale sito in Altamura in via Madonna del Buon-
cammino, per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 09.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 30 
aprile 2016 alle ore 09.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione
   e della Società di Revisione. Approvazione della Relazione del Collegio Sindacale. Incremento del Fondo acquisto azioni
   proprie. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.
3. Approvazione della "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2016.
4. Nomina degli Amministratori.

Testo per esteso delle deliberazioni da adottare

Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i Signori Soci, presa visione della documentazione prevista dalla norma-
tiva vigente sui singoli punti, sono invitati ad assumere le seguenti proposte di deliberazione.

Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita l'illustrazione del Presidente, delibera di:

a) approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2015 contenente
lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, 
il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (così come sottoposto a revisione legale dalla società KPMG S.p.A.) nonché 
la imputazione a riserve patrimoniali della perdita di esercizio, il tutto da approvarsi nel loro complesso e nelle singole
appostazioni;

b) approvare, conseguentemente, la riclassificazione, per un importo di Euro 3.025.812, della riserva statutaria 
e il contestuale incremento, sino all'importo di Euro 6.007.236, del Fondo acquisto azioni proprie, da utilizzare
per il riacquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e nel rispetto della normativa primaria e regolamentare 
pro tempore vigente".

Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, sentito il Collegio Sinda-
cale, delibera di fissare in Euro 2,55 il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto".

Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di approvare 
nella sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione", nel testo illustrato, con le mo-
difiche evidenziate rispetto al testo vigente".

Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno:
"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di nominare 
alla carica di consigliere di amministrazione i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto
di lista di cui all'art. 30, comma 11, dello Statuto, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2016".

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro
che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima della prima convocazione e che siano in possesso della cer-
tificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. I Soci aventi azioni già immesse in deposito a
custodia e amministrazione presso la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Società cooperativa per azioni

Sede sociale in Altamura, Via Ottavio Serena n. 13
Iscrizione Registro Imprese di Bari e Codice Fiscale 00604840777

ORDINE DEL GIORNO
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29 APRILE
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30 APRILE
2^ CONVOCAZIONE

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci 2016



ORDINE DEL GIORNO

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

DEI SOCI

Voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, è ammesso il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione. 
I Soci che intendono votare per corrispondenza o in via elettronica – dopo aver espletato le formalità per il rilascio del biglietto di 
ammissione – devono farne richiesta scritta.
Il titolare del diritto può esercitare il voto a decorrere dalla data che verrà pubblicata sul sito internet della Banca e mediante 
appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa, con termine ultimo di recapito il 27 aprile 2016, secondo le seguenti modalità:

a) in via elettronica, tramite la sezione "Soci" del sito internet www.bppb.it, con le modalità e nei limiti ivi descritti; 

b) per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto disponibile presso le filiali della Banca.

La busta – contenente: i) la scheda di voto per corrispondenza compilata e firmata (da includere in ulteriore busta chiusa) e ii)
copia di un documento di identità valido di chi sottoscrive la scheda – dovrà pervenire, a mezzo posta, al seguente indirizzo:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A.
Servizio Affari Legali e Societari - Rif. Ufficio Elettorale
Via Ottavio Serena n. 13
70022 ALTAMURA BA – Italia
Nel caso in cui le azioni siano detenute presso altro intermediario, il socio (o l'intermediario stesso) potrà contattare il Servizio 
Affari Legali e Societari, chiamando il Numero Verde 800012511, per gli adempimenti necessari ad esercitare il voto per corri-
spondenza.
Le schede pervenute oltre il suddetto termine di recapito o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione né ai fini della 
costituzione dell’Assemblea né ai fini della votazione.
Il voto può essere revocato:

-   mediante accesso alla sezione "Soci" del sito internet www.bppb.it entro il 27 aprile 2016, in caso di voto espresso 
     con la modalità sub a); 

-   mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla Banca, all'indirizzo sopra indicato, entro il 27 aprile 2016, in caso di voto espresso
    con la modalità sub b). Il modulo di revoca è disponibile presso le filiali della Banca.

In caso di revoca del voto già espresso su un punto all'ordine del giorno, il voto revocato è comunque computato ai fini della 
regolare costituzione dell'Assemblea; il medesimo voto non è tuttavia computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta 
per l'approvazione delle delibere. 
Coloro che hanno espresso il voto per corrispondenza o in via elettronica e intervengano fisicamente in Assemblea saranno 

La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l'esercizio 
del diritto di voto. 
Ogni Socio in Assemblea è titolare di un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Voto per delega

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo 
Statuto Sociale. Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che 
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca. Ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di dieci Soci. Non 
è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non 
si applicano ai casi di rappresentanza legale.
La delega può essere conferita compilando l'apposita sezione del biglietto di ammissione disponibile presso le filiali della Banca.
La delega per la partecipazione all'Assemblea deve essere sottoscritta dal Socio delegante con firma autenticata a norma di 
legge ovvero da personale a ciò autorizzato presso gli uffici della Banca. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda 
convocazione.
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Altamura, 24 marzo 2016.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
parte 2^ N. 38 del 29 marzo 2016.

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

dott. Michele Stacca

tenuti a compilare, in sede di ingresso, l’apposito modulo di revoca del voto già espresso per corrispondenza o in via elettronica 
e, conseguentemente, potranno esercitare il voto su tutti i punti all’ordine del giorno.
Il voto per corrispondenza o in via elettronica non è esercitabile per delega, salvi i casi di rappresentanza legale.
Ulteriori informazioni sul voto per corrispondenza o in via elettronica sono reperibili sul sito internet www.bppb.it – sezione "Soci".

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina degli amministratori avviene sulla base del voto di lista, secondo le modalità descritte all’art. 30 dello Statuto Sociale. 
Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi del citato articolo dello Statuto, ciascuna 
lista deve essere sottoscritta da almeno 500 Soci – qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta – iscritti a libro 
Soci da almeno 90 giorni e muniti della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. La firma dei Soci sotto-
scrittori deve essere autenticata ai sensi di legge o da personale della Banca a ciò autorizzato.
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, potrà presentare una propria lista.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare (6). Le liste devono essere de-
positate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a 
ciascuna lista devono essere presentati i documenti previsti dal comma 12 dell'art. 30 dello Statuto Sociale, a pena di ineleggibilità.
Le informazioni relative ai profili teorici identificati dal Consiglio di Amministrazione per la nomina degli amministratori in base 
alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale, la documentazione utile per la presentazione delle liste, nonché le 
liste medesime sono messe a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca.

Documentazione e ulteriori informazioni

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti 
all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno, è depositata, 
a termini di legge e di regolamento assembleare, presso la sede sociale, Servizio Affari Legali e Societari e le filiali della Banca.
Per ulteriori informazioni il Socio potrà rivolgersi al Servizio Affari Legali e Societari, chiamando il Numero Verde 800012511.
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GENNAIO

Prosegue il consolidamento del Modello Distributivo 
della Banca, attraverso la semplificazione 
delle  tipologie di dipendenza, 
la creazione di nuovi ruoli di Area Territoriale 
e la formalizzazione  delle attività e delle responsabilità 
attribuite alle varie figure professionali.

MARZO

Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Anima Holding, 
società leader nel risparmio gestito, hanno avviato 
ufficialmente un importante accordo strategico 
che consiste in attività formative, strutturazione 
e sviluppo dei prodotti tagliati sulle esigenze specifiche 
della clientela.

APRILE

Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Athlon 
Car Lease Italy hanno avviano una collaborazione 
commerciale per offrire ai clienti della BPPB vantaggi 
per il noleggio a lungo termine. La nuova partnership 
porterà nel mercato bancario e del noleggio 
nuove offerte commerciali e soluzioni di mobilità 
sfruttando la capillarità della rete e l’esperienza 
ed offerta di Athlon nel servizio di noleggio.

SETTEMBRE

È stato interamente sottoscritto l’aumento di capitale 
del controvalore di 30 milioni di euro, in continuità 
con la precedente operazione del 2014 di 70 milioni.
La Banca d’Italia ha avviato un’attività di verifica 
ordinaria, focalizzata sulle aree crediti, governance 
e controlli, conclusasi nel mese di febbraio 2016.

NOVEMBRE

Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Axa, società 
leader mondiale nel comparto assicurativo, 
hanno sottoscritto una partnership nel settore 
della protezione multigaranzia per Privati, Piccole 
e Medie Imprese e Liberi Professionisti, che consentirà 
alla Banca di diversificare opportunamente la gamma 
dei prodotti e servizi offerti e ai nostri clienti 
di accedere a soluzioni assicurative semplici 
ed adeguate alle loro esigenze.

DICEMBRE

Sono stati versati i contributi ordinari e straordinari 
connessi alle nuove regole di tutela dei depositi 
e di risoluzione delle banche in crisi (DGSD e BRRD).
Sono stati individuati 9 sportelli da chiudere 
al fine di procedere alla razionalizzazione 
delle Rete Commerciale.

RELAZIONE DEGLI

AMMINISTATORI

SULLA GESTIONE

EVENTI RILEVANTI
DEL 2015
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Nei primi mesi del 2016 i consiglieri dott. Giuseppe D’Andrea e del Prof. Adriano Giannola hanno rassegnato le pro-
prie dimissioni.
In data 15 gennaio 2016, tenuto conto del piano di razionalizzazione delle rete deliberato dal CdA del 21 dicembre 
2015, la Banca ha inviato alle organizzazioni sindacali la formale comunicazione di “avvio della procedura contrat-
tuale per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale” e l’accordo sindacale finalizzato all’uscita incentivata del 
personale dipendente è stato siglato l’11 febbraio 2016. Le uscite complessive si attestano a 31 unità e si perfezio-
neranno entro il 2016.A fine febbraio sono stati varati importanti interventi organizzativi che riguardano le principali 
strutture della Banca e che nascono dall’opportunità di capitalizzare l’esperienza accumulata nel corso del 2015 e 
di traguardare la Banca verso un assetto caratterizzato da una più netta separazione di competenze e della conse-
guente responsabilità di alcune strutture chiave. 
Nello stesso periodo, è stata avviata la partnership operativa con Axa, partner assicurativo di caratura internaziona-
le, per la distribuzione commerciale allo sportello di polizze del ramo danni.

Nel mese di febbraio si è conclusa la visita ispettiva della Banca d’Italia avviata a settembre 2015 focalizzata sugli 
assetti di governance, sui controlli interni e sul rischio di credito, nonché sul rispetto delle norme in materia di an-
tiriciclaggio e in data 6 aprile 2016 la Vigilanza ha consegnato il relativo verbale. La verifica ispettiva, cosiddetta di 
“follow up” delle precedenti visite, partendo dalle criticità riconducibili all’elevata esposizione al rischio di credito e 
a talune insufficienze nei sistemi di governo e nei controlli ascrivibili alla precedente gestione, ha accertato che la 
Banca ha intrapreso il percorso di risanamento orientato al superamento delle richiamate problematiche e che ha 
già sortito effetti positivi sui processi operativi e sul presidio dei rischi e ha richiesto ulteriori interventi volti al com-
pletamento del processo di “messa in sicurezza” dell’azienda. Il successivo 12 aprile è stata comunicata da Banca 
d’Italia la rimozione delle penalizzazioni precedentemente introdotte sul calcolo dei coefficienti patrimoniali. Di con-
seguenza, i coefficienti patrimoniali al 31-12-2015, Tier 1 ratio pari al 11,2% e TCR pari al 12,6%, si attesterebbero, in 
assenza di add on, rispettivamente al 13,8% e al 15,6%.
Banca d’Italia, attraverso una metodologia riconducibile all’esercizio di Asset Quality Review (AQR) effettuata dalla 
BCE sulle banche “significative” applicata, con l’ausilio della Funzione Risk management della Banca sui dati al 30 
giugno 2015, ha individuato quale area di possibile rischio uno specifico portafoglio di crediti non performing riferibili 
alle imprese con esposizione di importo compreso tra i 25 mila euro e 250 mila euro su cui ha richiesto alla Banca 
un approfondimento analitico che è stato già avviato e si concluderà nei prossimi mesi.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI
DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERIZIO
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CARICHE

SOCIALI

PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTE:

 

CONSIGLIERI:

PRESIDENTE:

EFFETTIVI:

SUPPLENTI:

PRESIDENTE:

EFFETTIVI:

SUPPLENTI:

DIRETTORE GENERALE:

VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO: 

VICE DIRETTORE GENERALE:

STACCA DOTT. MICHELE

COLANGELO DOTT. GIOVANNI 

CEGLIE DOTT. BENEDETTO
DIGIESI NOT. DOMENICO
DILEO RAG. PIETRO
LOIUDICE DOTT. MASSIMO CLAUDIO
NARDULLI DOTT. SALVATORE
PATRONI GRIFFI AVV. LEONARDO
PRESTA DOTT. ANTONELLO

*

*
*

*

(*) COMPONENTE COMITATO ESECUTIVO

BARBARA AVV. GIOVANNI

BASILE DOTT. PASQUALE
LATORRE DOTT. COSIMO DAMIANO
TRICARICO DOTT. FILIPPO
TUCCI DOTT. VINCENZO

GRANGE DOTT. ALESSANDRO
PIIZZI DOTT. GIANCARLO ANGELO

DI CAGNO AVV. AUGUSTO

D’INTRONO SIG. DOMENICO
LORUSSO PROF. MICHELE

BUONFRATE AVV. BRUNO
FALCICCHIO DOTT. DONATANGELO

PIOZZI SIG. ALESSANDRO MARIA
ACITO DOTT. FRANCESCO PAOLO
SORGE DOTT. VITTORIO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

COLLEGIO SINDACALE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

DIREZIONE GENERALE
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

E IL QUADRO DI SINTESI

SCENARIO ECONOMICO

Nei principali paesi avanzati è proseguita l’espansione 
dell’attività, ma il rallentamento dell’economia cinese 
ha inciso negativamente sui corsi delle materie prime 
e sull’attività nei paesi emergenti. Il percorso di rientro 
della Cina dagli alti livelli di investimento e di indebita-
mento costituisce un fattore di fragilità per il paese e un 
rischio per l’economia globale.
Nell’area dell’euro è proseguita la ripresa dell’attività 
economica. Il rallentamento globale ha avuto finora ef-
fetti contenuti sull’area, ma costituisce in prospettiva un 
rischio al ribasso per la crescita e l’inflazione. Quest’ulti-
ma è tornata in settembre su valori lievemente negativi, 
anche a seguito della discesa del prezzo del petrolio.
Le misure espansive adottate dal Consiglio direttivo del-
la BCE hanno fornito sostegno all’attività economica e 
alla ripresa del credito. La BCE è determinata a ricorrere 
a tutti gli strumenti disponibili, inclusa la possibilità di 
variare dimensione, composizione e durata del program-
ma di acquisto di titoli pubblici e privati, qualora ciò sia 
necessario a contrastare i rischi al ribasso e ad assicu-
rare il ritorno dell’inflazione verso valori coerenti con la 
definizione di stabilità dei prezzi.
Il 10 marzo 2016 infatti la Banca centrale ha ulterior-
mente tagliato tutti i tassi di riferimento del costo del 
denaro, oltrecchè definito un nuovo programma di ope-
razioni di finanziamento agevolato (le cosiddette aste Tl-
tro), che saranno quattro a partire dal prossimo giugno, 
con scadenze più lunghe delle precedenti (da tre a quat-
tro anni) e soprattutto con tassi che potranno scendere 
in negativo. Obiettivo della BCE è agevolare ancora le 
condizioni di accesso al credito e riportare l’Eurozona 
vicino all’obiettivo di inflazione al 2%.
In Italia nel 2015 si è registrata la ripresa dell’economia, 
trainata dal positivo andamento della produzione industria-
le e dal rafforzamento della fiducia di famiglie e imprese. 
All’espansione del prodotto sta contribuendo, dopo anni di 
flessione della domanda interna, il consolidamento della 
ripresa dei consumi privati e il graduale riavvio degli investi-
menti in capitale produttivo. Secondo le ultime rilevazioni 
dell’Istat, nei primi due mesi del 2016 la crescita in Italia 
è proseguita ma a ritmo moderato, con segnali positivi so-

prattutto dal settore dei servizi e dalle costruzioni a fronte 
di una dinamica meno favorevole nell’industria.
Nel corso del 2015 anche l’occupazione è aumentata a 
ritmi significativi beneficiando dei recenti provvedimenti 
adottati dal Governo in tema di decontribuzione e di ri-
forma del mercato del lavoro. La crescita è proseguita 
anche nei premi mesi del 2016, mentre l’inflazione si è 
riportata in territorio negativo. In particolare, la varia-
zione congiunturale del Pil reale attesa per il primo tri-
mestre è lievemente positiva (+0,1%), al cui incremento 
contribuirebbero positivamente i consumi privati, a fron-
te di un apporto negativo della domanda estera netta e 
dei consumi pubblici mentre la dinamica degli investi-
menti risulterebbe sostanzialmente piatta.
Prosegue il miglioramento del mercato del credito, favo-
rito dalla ripresa ciclica e dalle misure adottate dal Con-
siglio direttivo della BCE. Dopo un prolungato periodo 
di flessione, nell’estate i finanziamenti al settore privato 
non finanziario si sono stabilizzati. 
La dinamica del credito risente delle condizioni delle 
aziende nei diversi settori: ha continuato a essere più 
favorevole per quelle che non presentano anomalie nei 
rimborsi. Il costo dei nuovi prestiti alle imprese ha re-
gistrato un’ulteriore lieve diminuzione, anche se resta 
elevata la dispersione delle condizioni individuali. Si è 
attenuato il calo dei prestiti alle imprese e si è rafforzata 
la crescita di quelli al settore manifatturiero.
Il miglioramento del quadro macroeconomico ha inciso 
favorevolmente sul flusso di nuovi prestiti deteriorati, di-
minuito a partire dal secondo trimestre. 
La consistenza dei crediti in sofferenza ereditati dalla lunga 
crisi resta elevata: alla fine di dicembre le sofferenze com-
plessive erano pari al 9% del totale dei prestiti in essere.
Sono state approvate diverse misure in campo bancario; 
in agosto il Parlamento ha approvato misure per aumen-
tare la rapidità e l’efficienza delle procedure fallimentari 
ed esecutive e rendere immediatamente deducibili ai fini 
fiscali svalutazioni e perdite su crediti, con l’obiettivo di 
rimuovere alcune cause dell’ingente stock di crediti de-
teriorati e stimolare la creazione di un mercato seconda-
rio per queste attività. 
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L’ECONOMIA DEL TERRITORIO

In Puglia, gli ultimi indicatori congiunturali evidenziano 
per il 2015 il ritorno a una crescita modesta. L’attività 
industriale è migliorata, le esportazioni sono aumenta-
te, sebbene la crescita sia stata frenata dall’andamen-
to negativo del comparto siderurgico. Dopo sette anni 
di contrazione, anche l’attività produttiva nel settore 
dell’edilizia ha registrato un lieve incremento, benefi-
ciando anche della ripresa delle transazioni di immobili 
residenziali. 
All’aumento delle presenze di turisti, soprattutto stra-
nieri, si è associata una crescita del traffico di passegge-
ri negli aeroporti.
Di conseguenza, gli indicatori del mercato del lavoro 
hanno registrato un miglioramento significativo, benefi-
ciando anche degli effetti delle riforme introdotte a ini-
zio anno. Il numero di occupati è aumentato e il tasso di 
disoccupazione è diminuito, rimanendo tuttavia elevato 
rispetto alla media nazionale.
Il lieve recupero dell’attività produttiva si è riflesso solo 
in parte sulla dinamica degli aggregati creditizi. A giu-
gno i prestiti al settore produttivo e alle famiglie hanno 
registrato un modesto calo, a un ritmo meno intenso ri-
spetto al 2014. L’attenuazione della flessione dei prestiti 
ha riguardato quasi tutti i settori produttivi; il credito al 
comparto manifatturiero ha invece evidenziato un incre-
mento. Relativamente alle famiglie, alla riduzione del 
credito al consumo si è contrapposta la crescita dei mu-
tui per l’acquisto di abitazioni. La rischiosità del credito 
è rimasta sui livelli elevati di fine 2014. A fronte di un 
contenuto miglioramento della qualità dei prestiti alle 
imprese si è registrato un lieve peggioramento di quella 
del credito alle famiglie. I depositi di famiglie e imprese 
hanno continuato a crescere, grazie all’impulso prove-
niente dai conti correnti. Riguardo alle imprese l’aumen-
to è stato più intenso per quelle di maggiori dimensioni.

Nel 2015 la Basilicata ha visto un ritorno a una crescita 
moderata. L’attività industriale è aumentata. Tra i settori 
è risultato in forte crescita il meccanico, trainato dall’au-
mento della produzione nello stabilimento FCA di Melfi. 
All’andamento dell’automotive è in larga parte attribui-

bile l’espansione delle esportazioni. Il miglioramento del 
quadro economico si è riflesso anche nel comparto delle 
costruzioni, dove si è interrotto il calo dell’attività in cor-
so dall’inizio della crisi. Le presenze dei turisti in regione 
sono ulteriormente aumentate, soprattutto nella provin-
cia di Matera, complice la nomina della città a Capitale 
Europea della Cultura nel 2019.
Anche gli indicatori del mercato del lavoro hanno mostrato 
un andamento migliore rispetto al resto del Mezzogiorno e 
dell’Italia. L’occupazione è aumentata nei principali settori 
produttivi, beneficiando anche dei recenti provvedimenti di 
riforma del mercato del lavoro e in tema di decontribuzio-
ne sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato. 
Il miglioramento della congiuntura si è riflesso solo in 
parte sulla dinamica del credito. I prestiti erogati alle 
imprese hanno continuato a diminuire, sebbene a un 
ritmo meno intenso rispetto al 2014. L’attenuazione del 
calo ha riguardato il comparto manifatturiero e quello 
delle costruzioni; i prestiti ai settori agricolo, estrattivo 
ed energetico hanno invece registrato un incremento. 
Con riferimento alle famiglie, i prestiti bancari sono lie-
vemente cresciuti, beneficiando del positivo andamento 
delle nuove erogazioni di mutui per l’acquisto di abita-
zioni; quelli erogati dalle società finanziare sono invece 
diminuiti. La rischiosità del credito, pur rimanendo su li-
velli elevati, si è lievemente ridotta per effetto del minor 
accumulo di sofferenze nel settore produttivo.
I depositi di imprese e famiglie hanno continuato a cre-
scere, beneficiando della dinamica espansiva dei conti 
correnti. Con riferimento alle imprese tale crescita è 
stata trainata principalmente dai depositi in conto cor-
rente delle imprese di maggiori dimensioni.

Nel 2015 i segnali di ripresa si sono estesi in Campania 
a una più ampia parte del sistema economico, sebbene 
nel complesso i livelli di attività permangano su valori 
inferiori a quelli pre-crisi. Al contributo della espansione 
della domanda estera si è aggiunto il miglioramento che 
ha interessato anche le imprese di minori dimensioni.
Le esportazioni hanno ripreso a crescere, in particolare 
quelle verso i paesi dell’Unione europea. All’espansione 
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Di seguito si riportano le principali novità legislative, re-
golamentari e fiscali che sono state emanate nel corso 
del 2015. 

Per quanto concerne gli interventi legislativi degno di 
nota è il Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 “Misure 
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2015, 
entrato in vigore il 25 gennaio 2015 poi convertito con 
modificazioni nella Legge 24 marzo 2015, n. 33) che ha 
introdotto una riforma della disciplina delle banche po-
polari. In particolare, è stato introdotto l’obbligo per le 
banche popolari con attivi superiori a 8 miliardi di euro di 
trasformarsi in società per azioni entro 18 mesi dall’en-
trata in vigore delle disposizioni di attuazione. Queste 
ultime misure sono state emanate dalla Banca d’Italia 
con provvedimento del 9 giugno 2015, pubblicando il 9° 
aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 
2013 ed entrate in vigore il 27 giugno 2015. 

hanno contribuito principalmente le imprese del compar-
to agro-alimentare e, in minor misura, quelle dei prodotti 
in metallo. Le vendite verso i paesi extra UE sono aumen-
tate nonostante il forte ridimensionamento di quelle ver-
so gli Stati Uniti, concentrato nel settore aerospaziale.
Dopo la flessione del biennio 2013-14, l’occupazione ha 
ripreso a crescere. È aumentata nel settore primario e in 
quello dei servizi, si è stabilizzata nell’industria e nelle 
costruzioni. Tra le nuove assunzioni si è notevolmente 
accresciuta la quota di quelle a tempo indeterminato. 
Il credito alle imprese concesso da banche e società fi-
nanziarie ha ripreso a crescere, tranne che nelle costru-
zioni. Si è attenuata la contrazione del credito alle fami-
glie. I tassi d’interesse sui prestiti si sono ulteriormente 
ridotti. La riduzione del costo del credito è stata tuttavia 
frenata dalla rischiosità dei prestiti che permane su li-
velli elevati, specie nel settore delle costruzioni.

La richiamata riforma ha, altresì, dettato la previsione se-
condo cui nelle banche popolari la Banca d’Italia, nel caso 
di recesso del socio anche a seguito della trasformazione 
in S.p.a. morte o esclusione del socio, può limitare o rin-
viare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il diritto al 
rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del 
socio uscente, qualora ciò sia necessario ad assicurare 
un’adeguata patrimonializzazione della banca. 
Si evidenzia che il richiamato Decreto-Legge n. 3 ha in-
trodotto delle novità anche in tema di “portabilità dei 
conti correnti” a favore di clienti “consumatori” preve-
dendo, tra l’altro, un rinvio alla tempistica prevista dalla 
Direttiva 2014/92/UE (12 giorni lavorativi) entro la quale 
le banche devono assicurare il trasferimento dei servizi 
di pagamento relativi ad un conto corrente e degli even-
tuali rapporti collegati, tra cui SDD, bonifici ricorrenti, 
carte di pagamento ecc., con o senza contemporanea 
chiusura del conto a seconda della richiesta che il clien-
te formula alla nuova banca di destinazione. Il mancato 
rispetto dei termini e delle modalità comporta sanzioni a 
carico delle banche (art. 144 TUB, commi 1 e 8), nonché 
la corresponsione al cliente di un indennizzo in misura 
proporzionale al ritardo e al saldo del conto, secondo 
modalità che verranno stabilite con appositi decreti, che 
indicheranno anche modalità e termini per il trasferi-
mento di strumenti finanziari. 

In data 12 maggio 2015 è stato emanato il decreto le-
gislativo n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
134 del 12 giugno 2015 ed entrato in vigore il 27 giugno 
2015, di attuazione della direttiva 2013/36/UE (cd. CRD 
IV), disciplinante l’accesso all’attività degli enti creditizi 
e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle im-
prese di investimento. Il decreto ha apportato modifiche 
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e 
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). 

In data 27 maggio 2015 è stata emanata la Legge n. 
69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la 
pubblica amministrazione, di associazioni di tipo ma-
fioso e di falso in bilancio”, poi pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015. Tale provvedi-
mento, il cui obiettivo è quello di inasprire il tratta-
mento sanzionatorio per i delitti di corruzione, concus-
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sione e peculato, ha previsto nel contempo una serie 
di modifiche al codice civile consistenti nell’aumento 
delle pene per il reato di falso in bilancio, in caso di 
società quotate e non. 

In data 8 giugno 2015, è entrato in vigore parte del 
Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle com-
missioni interbancarie sulle operazioni di pagamento 
basate su carta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea il 19 maggio 2015. Il Regolamento 
è finalizzato ad accrescere il livello di concorrenza e di 
integrazione del mercato europeo delle carte di paga-
mento e per tale ragione a partire dal 9 dicembre 2015 
viene previsto un limite all’applicazione di commissio-
ni interbancarie pari allo 0,3% del valore della singola 
transazione per le carte di credito e allo 0,2% per le 
carte di debito prepagate. 

L’ordine di priorità stabilito per il bail-in è il seguente:

 gli azionisti;

 i detentori di altri titoli di capitale,

 gli altri creditori subordinati;

 i creditori chirografari;

 le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;

 fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

1

2

3

4

5

6

Con i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 
2015, è stata data attuazione alla Direttiva BRRD (Bank 
Recovery and Resolution Directive) n. 2014/59/UE, che 
ha introdotto in tutti i paesi europei regole armonizzate 
per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle im-
prese di investimento.
I Decreti Legislativi, che hanno dato attuazione alla Di-
rettiva UE, prevedono che la Banca d’Italia (Autorità di 
risoluzione nazionale), in situazioni caratterizzate da uno 
stato di dissesto, potrebbe applicare il cosiddetto bail-in, 
ossia svalutare azioni e crediti vantati dai clienti e/o con-
vertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare 
la banca in difficoltà o definire una nuova entità che ne 
continui le funzioni essenziali.
Il principio alla base è che chi investe in strumenti finan-
ziari più rischiosi sostiene prima degli altri le eventuali 
perdite. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della ca-
tegoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Le misure si possono applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori. In Italia il bail-
in è applicato a partire dal 1° gennaio 2016.

Sono completamente esclusi dall’ambito di applicazione della normativa, tra l’altro: 

 i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro, 
 come ad esempio i conti correnti, i depositi a risparmio ed i certificati di deposito;

 le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, 
 come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un apposito dossier;

 le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti.



16

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

E IL QUADRO DI SINTESI

Con l’approvazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Legge di Stabilità 2016) sono state introdotte, tra le al-
tre, importanti novità di interesse per il settore bancario, 
tra le quali, in particolare, l’aumento della soglia per i pa-
gamenti in contanti, che a partire dal 1 gennaio 2016 è 
stata portata da 1.000 a 3.000 euro. Dal 2016, pertanto, 
è vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di 
deposito bancari o postali al portatore, di titoli al porta-
tore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo 
tra soggetti diversi senza l’intervento di un intermediario 
autorizzato, quando il valore oggetto di trasferimento è 
complessivamente pari o superiore a tremila euro.
Il limite è rimasto fissato a 1.000 euro per i “money tran-
sfer” e per i pagamenti della Pubblica Amministrazione 
(come, ad esempio, per il pagamento delle pensioni). 
Anche per gli assegni bancari, postali, circolari e i vaglia 
postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 
mille euro è rimasto inalterato l’obbligo di riportare l’in-
dicazione del nome o della ragione sociale del beneficia-
rio e la clausola di non trasferibilità.

Tra le novità introdotte nei primi mesi del 2016 si segna-
la la proposta , in data 10.02.2016, di un Decreto Legge 
(non ancora pubblicato, ndr) che ha introdotto le norme 
di riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo 
(BCC) e il recepimento nella legislazione italiana dell’ac-
cordo raggiunto con la Commissione Europea sullo sche-
ma di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo 
dei crediti in sofferenza.
Nello specifico, la riforma del settore del credito coope-
rativo prevede l’obbligo per le BCC di aderire a un Grup-
po bancario cooperativo che abbia come capogruppo una 

Società per Azioni con un patrimonio non inferiore a 1 mi-
liardo di euro. L’adesione a un Gruppo bancario è la condi-
zione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’au-
torizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di 
Banca di Credito Cooperativo. Le BCC che non intendono 
aderire ad un gruppo bancario possono farlo a condizione 
che abbiano riserve di una entità pari almeno a 200 milio-
ni di euro, e versino un’imposta straordinaria del 20 per 
cento sulle stesse riserve. Non possono però continuare 
ad operare come BCC e devono trasformarsi in SpA. 
L’entrata in vigore della riforma del settore delle BCC è 
subordinata all’emanazione dei provvedimenti di attua-
zione da parte della Banca d’Italia.
Per quanto concerne lo smobilizzo dei crediti in soffe-
renza, alcune disposizioni del Decreto Legge permetto-
no di avviare il regime di garanzia sulle passività emesse 
nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate 
a fronte della cessione da parte di banche italiane di por-
tafogli di crediti pecuniari qualificati come sofferenze. La 
misura ha caratteristiche tali da escludere la presenza 
di elementi di aiuto, come formalmente confermato dal-
la Commissione europea.
Scopo del provvedimento è quello di favorire lo sviluppo 
del mercato italiano dei “non performing loans” (prestiti 
non performanti), facilitando l’accesso di investitori con 
orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridur-
re la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti 
deteriorati, che rappresenta l’ostacolo principale per la 
crescita del mercato.

I PRINCIPALI INTERVENTI 

DI CARATTERE REGOLAMENTARE 

In data 17 gennaio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze del 15 gennaio 2015, che ha aggiornato le norme per la trasparenza dei collocamenti dei titoli di Stato. In 
particolare, il predetto Decreto: 

 ha stabilito la riduzione delle commissioni massime applicabili alla clientela; 
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 ha individuato le modalità di comunicazione degli avvisi contenenti le date di emissione dei titoli di Stato a breve,
 a medio e a lungo termine ed il termine entro il quale i soggetti interessati possono prenotare 
 i titoli offerti dal Tesoro; 

 ha fissato l’importo massimo applicabile per le spese di gestione ed amministrazione 
 e le modalità di pubblicizzazione degli avvisi contenenti le date di emissione dei titoli di Stato. 

Nel corso del primo semestre del 2015 la Circolare n. 285 ”Disposizioni di vigilanza per le banche“, emanata da 
Banca d’Italia il 17 dicembre 2013, è stata oggetto di numerosi aggiornamenti. Per quanto di interesse, si segnala 
l’8° aggiornamento del 10 marzo 2015 che ha modificato la disciplina in materia di operazioni di cartolarizzazione e 
ha introdotto previsioni in materia di informativa al pubblico in merito alle attività vincolate (asset encumbrance), e 
il 9° aggiornamento, che ha introdotto un nuovo Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa”, in attuazione della Legge 
24 marzo 2015, n. 33 di riforma della disciplina delle banche popolari . 

A partire dal 1° luglio 2015 sono entrate in vigore le raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. 0097996 
del 22.12.2014, in materia di distribuzione e collocamento di prodotti finanziari complessi presso la clientela al dettaglio.
L’obiettivo di questo provvedimento è quello di contenere i rischi connessi con l’offerta ai clienti retail di prodotti 
finanziari complessi, innalzando il livello di tutela a favore della componente del mercato meno consapevole e per-
tanto più debole e indifesa.
In particolare gli intermediari sono stati invitati ad astenersi dall’offerta e dal collocamento presso clienti retail di al-
cuni strumenti finanziari a complessità molto elevata, spesso opachi e poco comprensibili per i piccoli risparmiatori. 
Gli intermediari devono adottare una serie di precauzioni e di presidi rafforzati, in fase di collocamento, tra cui limiti 
dimensionali e operativi per l’investimento. La normativa in tema di distribuzione di strumenti finanziari complessi 
anticipa alcuni elementi della direttiva europea in materia di prestazione dei servizi d’investimento (Mifid 2), che 
entrerà in vigore a gennaio 2017.

In data 15 Luglio 2015 la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni in materia di trasparenza bancaria, innovando 
la previgente disciplina. Le principali novità introdotte con il provvedimento in oggetto riguardano: 

 l’eliminazione del Documento “Principali diritti del cliente”;

 le “Guide Pratiche”, per le quali è stato stabilito che l’obbligo di messa a disposizione al pubblico 
 può essere assolto mediante la pubblicazione delle stesse sui Totem di Trasparenza, strumento che consente 
 la stampa su esplicita richiesta del cliente;

 il Foglio informativo e il relativo Documento di Sintesi del “Conto corrente offerto ai consumatori”, 
 per il quale è stato introdotto un nuovo prototipo, in base al quale i servizi accessori vengono estrapolati 
 dal prodotto “Conto Corrente” ed inseriti in documenti specifici, e per il quale la normativa ha previsto 
 l’inserimento dell’elenco delle casuali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde 
 un onere economico;

A

B

C
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 il Foglio informativo dei “Servizi Bancari e Finanziari per Operatori con Estero”, per il quale è stata inserita 
 una nuova voce, che riporta la simulazione dell’impatto sull’importo da rimborsare a scadenza nell’ipotesi 
 di un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20 per cento;

 la gestione dei reclami, per i quali è stato stabilito che la struttura della Banca cui inviarli deve essere dotata 
 anche di un indirizzo di posta elettronica certificata.

In data 21 luglio 2015 la Banca d’Italia ha pubblicato l’11° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013. 
In particolare questo aggiornamento disciplina, nell’ambito delle disposizioni in materia di sistema dei controlli in-
terni, i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cosiddetto whistleblowing). Le nuove disposizioni disciplinano 
gli aspetti di natura procedurale e organizzativa dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni che le banche 
devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una infrazione 
delle norme che regolano l’attività bancaria. Le banche sono tenute ad adottare il meccanismo di whistleblowing 
entro il 31.12.2015. La disciplina prevede che il suddetto sistema sia approvato dall’organo con funzione di supervi-
sione strategica, mentre per assicurare un efficace funzionamento delle procedure è richiesta l’individuazione di un 
soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

D

E

I PRINCIPALI INTERVENTI DI CARATTERE FISCALE 

Per quanto riguarda le modifiche normative in materia 
fiscale si richiamano di seguito le principali novità in ma-
teria di tassazione del reddito d’impresa contenute nella 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, cosiddetta “Legge di 
stabilità 2015”, recante le disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in vigore 
dal 1° gennaio 2015.
La predetta Legge ha apportato alcune modifiche 
all’art.11 del DLgs 446/1997, in materia di deducibilità 
del costo del lavoro ai fini Irap per contratti a tempo in-
determinato. A partire dal periodo d’imposta successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 2014 è introdotta la de-
duzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo 
sostenuto per i lavoratori assunti a tempo indetermina-
to che eccede le vigenti deduzioni. Le imprese potran-
no pertanto dedurre dalla base imponibile IRAP tutto il 
costo (ad es. retribuzione, accantonamento per il trat-
tamento di fine rapporto, ratei ferie e permessi, benefit, 
etc.) del personale assunto a tempo indeterminato. 
È introdotta inoltre la cosiddetta “Patent Box”, ossia la de-
tassazione parziale dei redditi provenienti dall’utilizzazio-
ne di marchi e brevetti e della plusvalenza derivante dalla 
loro concessione a terzi (30% nel 2015 e 40% nel 2016). Si 
tratta in sostanza di un regime fiscale già molto diffuso in 

Europa, a favore delle aziende che promuovono sul mer-
cato brevetti, innovazione e proprietà intellettuali favo-
rendo e contribuendo allo Sviluppo Economico del paese. 
L’agevolazione si applica per i 5 periodi d’imposta succes-
sivi al 2014 e prevede, in presenza di determinati requisiti, 
l’esclusione dal reddito dell’impresa del 50% dei proventi 
derivanti dall’utilizzazione dei suddetti beni immateriali. 
Viene inoltre prevista l’attribuzione di un credito d’imposta 
pari al 25% delle spese sostenute per investimenti in atti-
vità di ricerca e sviluppo in eccedenza rispetto alla media 
dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’impo-
sta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, i da-
tori di lavoro che effettueranno assunzioni con contratto 
a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 di-
cembre 2015, salvo talune esclusioni individuate dalla 
norma, saranno esonerati dal versamento della contri-
buzione previdenziale a loro carico per un periodo mas-
simo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su 
base annua, ferma restando l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche. L’esenzione non si applica 
con riferimento a quanto dovuto all’INAIL per premi e 
contributi. L’esonero in oggetto non è cumulabile con 
altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente. 
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Si evidenziano inoltre le più importanti modifiche in mate-
ria fiscale previste dal decreto legge del 27 giugno 2015, n. 
83; esso è intervenuto sulla disciplina delle svalutazioni dei 
crediti vantati verso la clientela da banche e altre società 
finanziarie. In particolare, con effetto a partire dal periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, viene prevista l’in-
tegrale deducibilità, sia ai fini IRES che IRAP, nell’esercizio 
di imputazione a conto economico delle svalutazioni e del-
le perdite su crediti verso la clientela, iscritte in bilancio 
a tale titolo, al netto delle rivalutazioni. Solo per il primo 
periodo di applicazione, la deduzione delle svalutazioni e 
delle perdite su crediti verso la clientela, diverse da quelle 
realizzate mediante cessione a titolo oneroso, è limitata 
al 75% del loro ammontare, con rinvio del residuo 25% ai 
successivi esercizi. Con riferimento alla normativa previ-
gente, si rammenta che sino al 31/12/2012 le svalutazioni 
al netto delle rivalutazioni erano deducibili solo ai fini IRES 

nella misura massima dello 0,30% dell’ammontare dei 
crediti iscritti in bilancio con deduzione dell’eccedenza nei 
18 esercizi successivi, mentre negli esercizi 2013 e 2014 
le svalutazioni e le perdite su crediti verso clientela erano 
deducibili, sia ai fini IRES che IRAP, in quote costanti nell’e-
sercizio in cui erano contabilizzate e nei quattro successivi. 
L’articolo 17 del D.L. 27 giugno 2015 ha inoltre previsto 
che non sono più trasformabili in crediti d’imposta, ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 
(convertito con modificazioni dalla legge 26/02/2011 n. 
10), le attività per imposte anticipate (cosiddette “deferred 
tax assets” o “DTA”) relative al valore dell’avviamento e 
delle altre attività immateriali. Il blocco della trasforma-
zione in crediti d’imposta rileva per tutte le attività per 
imposte anticipate iscritte per la prima volta a partire dai 
bilanci relativi all’esercizio in corso al 27/06/2015, data di 
entrata in vigore del DL n. 83/2015.

LEGGE DI STABILITÀ 2016

In data 28 dicembre 2015 è stata approvata la Legge di Stabilità 2016 le cui disposizioni avranno impatti fiscali e contabili 
nei prossimi esercizi.  Nel dettaglio:

 L’aliquota IRES viene ridotta al 24%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016. 
 Di conseguenza, viene rideterminata l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti 
 a imposta sul reddito delle società in uno Stato membro UE, nonché in uno Stato aderente all’Accordo SEE 
 incluso nella “white list”;

 Viene prevista un’addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari. Inoltre, sono resi integralmente 
 deducibili dall’IRES e dall’IRAP gli interessi passivi in favore dei soggetti che risultano destinatari 
 della maggiorazione IRES. Tali disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo 
 al 31 dicembre 2016;

 L’art. 1, comma 133, della legge di Stabilità 2016, anticipa di un anno le modifiche apportate all’impianto 
 sanzionatorio amministrativo del D.Lgs. n. 158/2015, la cui entrata in vigore era stata inizialmente stabilita 
 per il 1° gennaio 2017. La nuova disciplina delle sanzioni amministrative in ambito fiscale, nasce dalla necessità 
 di rivedere la disciplina vigente in un’ottica di “proporzionalità”. Per questo, a fronte di violazioni ritenute 
 di scarsa pericolosità, la sanzione è stata rivista al ribasso, mentre per violazioni più pericolose, è stata introdotta 
 una maggiorazione rispetto alla sanzione base;
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 Per le società che realizzano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 
 al 31 dicembre 2016, con solo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni 
 di locazione finanziaria, il costo di acquisizione subirà una maggiorazione del 40% ai fini delle imposte sui redditi 
 (cosiddetto super ammortamento);

 Viene introdotta la possibilità di ridurre il periodo di ammortamento previsto per l’avviamento e i marchi d’impresa 
 da 10 a 5 quote. La possibilità viene applicata alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere 
 dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2015;

 Viene attribuito un credito d’imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture 
 produttive ubicate nel Mezzogiorno d’Italia dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

E IL QUADRO DI SINTESI



21

ASSETTO DISTRIBUTIVO

Al 31 dicembre 2015 la rete commerciale della Banca è composta da 137 sportelli di distribuiti in 12 regioni italiane.

Al fine di ottimizzare l’assetto distributivo il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2015 ha delibe-
rato di procedere alla razionalizzazione della Rete Commerciale attraverso la chiusura di nove sportelli, con l’eventuale 
trasferimento di due di questi in aree potenzialmente interessanti sotto il profilo commerciale (Basilicata e/o Salento). 
Gli sportelli interessati in tale operazione sono: Asola, Bari 5, Bari 7, Casoria, Castellammare di Stabia, Colli a Volturno, 
Poggio Rusco, Rimini e Viterbo.

Le chiusure saranno realizzate entro giugno 2016.

137

ABRUZZO

BASILICATA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI

LAZIO

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PUGLIA

VENETO

PIEMONTE

SPORTELLI PER REGIONE

4

10

14

2

1

9

9

4

3

75

4

2

SPORTELLI
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ACQUAVIVA

ALTAMURA

ALTAMURA AG.1 

ALTAMURA AG.2 

ALTAMURA AG.3 

ALTAMURA AG.4 

ANCONA

ANDRIA

ANDRIA AG.1

APRICENA

ARIANO IRPINO

ATELLA

AVELLINO

BANZI 

BARI 

BARI AG.1 

BARI AG.2 

BARI AG.3 

BARI AG.4 

BARI AG.5 (*)

BARI AG.6 

BARI AG.7 (*)

BARI AG.8

BARLETTA

BARLETTA AG.1

BARLETTA AG.2 

BATTIPAGLIA 

BENEVENTO

BISCEGLIE 

BITONTO 

BITRITTO 

BRESCIA

BRINDISI 

CAMPOBASSO 

CANOSA 

CASERTA 

CASTELLAMMARE DI STABIA (*)

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

CERIGNOLA

CIVITANOVA MARCHE

CIVITAVECCHIA

COLLI A VOLTURNO (*)

CONVERSANO

CORATO

CORATO AG.1

CORLETO 

COSSATO

FOGGIA

FOGGIA AG.1 

FOIANO DI VAL FORTORE 

FRANCAVILLA 

FROSINONE

GIOIA

GIULIANOVA

GRAVINA

GRAVINA AG.1

GRAVINA AG.2

GRAVINA AG.3

GROTTAGLIE

IRSINA

LANCIANO 

LATERZA

LATINA 

LAVELLO

LECCE 

LUCERA

MANDURIA 

MANFREDONIA 

MANTOVA

SPORTELLO INDIRIZZO C.A.P. PROV. EMAIL PREF. TEL. FAX

VIA PEPE, 83

VIA SERENA, 13

VIA GRAVINA, 88

P.ZA UNITÀ D’ITALIA, 12

VIA FIUME, 16

VIA SELVA, 216

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 15

VIA FIRENZE, 3

VIA PUCCINI, 105

VIA ROMA, 65

P.ZA DUOMO ANG. VIALE EUROPA

C.SO PAPA GIOVANNI XXIII, S.N.

VIA FRA S.BELLABONA, 23

VIA V.EMANUELE III, 12/14

C.SO CAVOUR, 44

V.LE D. RESISTENZA, 62/68

VIA CAMPIONE, 22

V.LE JAPIGIA, 44/A

VIA NAPOLI, 286/A

V.LE UNITÀ D’ITALIA, 22

VIA C. ROSALBA, 26 L

VIA CRISPI, 4/A

VIA ABATE GIMMA, 138/A

VIA ROMA, 43

VIA FERMI, 39

VIA DE NITTIS LEONTINA, 2/F

VIA PAOLO BARATTA, 105

VIA MELLUSI, 44

VIA PIAVE, 110

P.ZA MARCONI, 15

P.ZA ALDO MORO, 17

VIA CROTTE, 10/B

VIA APPIA, 103

VIA PIAVE, 1

VIA KENNEDY, 64

C.SO GIANNONE, 36

CORSO A. DE GASPERI, 165

VIA PRETORIO 7

VIALE RUSSIA, 4/A

P.ZZA XX SETTEMBRE,79

VIA ROMA, 80

P.ZZA MUNICIPIO,8

CORSO DANTE ALIGHIERI,15

C.SO MAZZINI, 12

VIA DON MINZONI, 184

VIA ARIOSTO 2/4

PIAZZA ANGIONO, 12 

VIA MATTEOTTI, 9

VIA DELL’ARCANGELO MICHELE, 44

VIA NAZIONALE, 93

V.LE LILLA, 19

VIALE G. MAZZINI, 202/204

P.ZA PLEBISCITO, 4

VIA RICCARDO CERULLI, S.N.

P.ZA CAVOUR, 20

VIA MAIORANA, 42/44

VIA GUIDA, 194

VIA PASTEUR, NC (ANG. VIA PIERLUIGI NERVI)

VIALE MATTEOTTI, 92

C.SO MATTEOTTI, 81

VIA MONSIGNOR TESAURI, S.C.

P.ZA V. EMANUELE, 27 

VIA DEI VOLSCI, 34-36

VIA G. FORTUNATO, 118-120

V.LE JAPIGIA, 63

VIA VENETO, 12

P.ZA V. EMANUELE, 20

CORSO A. MORO 60 - 60/A

VIA CHIASSI, 6/B

70021

70022

70022

70022

70022

70022

60125

76123

76123

71011

83031

85020

83100

85010

70121

70125

70124

70126

70123

70125

70124

70123

70122

76121

76121

76121

84091

82100

76011

70032

70020

25127

72100

86100

76012

81100

80053

46043

71042

62012

00053

86073

70014

70033

70033

85012

13836

71121

71122

82020

72021

03100

70023

64021

70024

70024

70024

70024

74023

75022

66034

74014

04100

85024

73100

71036

74024

71043

46100

BA

BA

BA

BA

BA

BA

AN

BT

BT

FG

AV

PZ

AV

PZ

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BT

BT

BT

SA

BN

BT

BA

BA

BS

BR

CB

BT

CE

NA

MN

FG

MC

RM

IS

BA

BA

BA

PZ

BI

FG

FG

BN

BR

FR

BA

TE

BA

BA

BA

BA

TA

MT

CH

TA

LT

PZ

LE

FG

TA

FG

MN

ACQUAVIVA@BPPB.IT

ALTASEDE@BPPB.IT

ALTAAG1@BPPB.IT

ALTAAG2@BPPB.IT

ALTAAG3@BPPB.IT

ALTAAG4@BPPB.IT

ANCONA@BPPB.IT

ANDRIA@BPPB.IT

ANDRIAAG1@BPPB.IT

APRICENA@BPPB.IT

ARIANOIRPINO@BPPB.IT

ATELLA@BPPB.IT

AVELLINO@BPPB.IT

BANZI@BPPB.IT

BARIFIL@BPPB.IT

BARIAG1@BPPB.IT

BARIAG2@BPPB.IT

BARIAG3@BPPB.IT

BARIAG4@BPPB.IT

BARIAG5@BPPB.IT

BARIAG6@BPPB.IT

BARIAG7@BPPB.IT

BARIAG8@BPPB.IT

BARLETTAFIL@BPPB.IT

BARLETTAAG1@BPPB.IT

BARLETTAAG2@BPPB.IT

BATTIPAGLIA@BPPB.IT

BENEVENTO@BPPB.IT

BISCEGLIE@BPPB.IT

BITONTO@BPPB.IT

BITRITTO@BPPB.IT

BRESCIA@BPPB.IT

BRINDISI@BPPB.IT

CAMPOBASSO@BPPB.IT

CANOSA@BPPB.IT

CASERTA@BPPB.IT

CASTELLAMMARE@BPPB.IT

CASTIGLIONE@BPPB.IT

CERIGNOLA@BPPB.IT

CIVITANOVA@BPPB.IT

CIVITAVECCHIA@BPPB.IT

COLLIAVOLTURNO@BPPB.IT

CONVERSANO@BPPB.IT

CORATOFIL@BPPB.IT

CORATOAG1@BPPB.IT

CORLETO@BPPB.IT

COSSATO@BPPB.IT

FOGGIA@BPPB.IT

FOGGIAAG1@BPPB.IT

FOIANO@BPPB.IT

FRANCAVILLA@BPPB.IT

FROSINONE@BPPB.IT

GIOIADELCOLLE@BPPB.IT

GIULIANOVA@BPPB.IT

GRAVSEDE@BPPB.IT

GRAVAG1@BPPB.IT

GRAVAG2@BPPB.IT

GRAVAG3@BPPB.IT

GROTTAGLIE@BPPB.IT

IRSINA@BPPB.IT

LANCIANO@BPPB.IT

LATERZA@BPPB.IT

LATINA@BPPB.IT

LAVELLO@BPPB.IT

LECCE@BPPB.IT

LUCERA@BPPB.IT

MANDURIA@BPPB.IT

MANFREDONIA@BPPB.IT

MANTOVA@BPPB.IT

080

080

080

080

080

080

071

0883

0883

0882

0825

0972

0825

0971

080

080

080

080

080

080

080

080

080

0883

0883

0883

0828

0824

080

080

080

030

0831

0874

0883

0823

081

0376

0885

0733

0766

0865

080

080

080

0971

015

0881

0881

0824

0831

0775

080

085

080

080

080

080

099

0835

0872

099

0773

0972

0832

0881

099

0884

0376

768421

8710111

3102333

3141480

3103456

3140554

2800791

592325

566841

645574

825523

715744

287511

947377

5228611

5574125

5576914

5586652

5742943

5422667

5045136

5289698

5211079

312411

575623

334639

305748

357184

3921311

3758466

637341

305440

525686

495111

616500

355282

3941029

944049

417421

784128

500002

957521

4956369

3593811

8987904

965074

925232

782711

331725

966268

815756

854448

3440711

8008654

3221511

3269836

3221019

3254289

5612523

629007

713704

8216621

410051

879042

342365

530440

9712647

588237

3071

768742

3142681

3102323

3141480

3118904

3146977

2801063

592315

564175

645577

873295

715746

780594

947378

5244103

5574127

5576914

5581325

5741825

5422680

5045269

5248772

5211856

515840

575623

331183

343394

316067

3921513

3758494

634785

3390792

568285

495126

611065

356236

8704882

944017

441494

770183

502238

957521

4957876

8983902

8981246

965075

925805

709042

638863

829071

812336

857111

3433623

8000543

3256382

3264790

3266275

3258267

5611354

518491

719363

8218548

662412

81030

349794

547525

9712434

534291

307254

RETE TERRITORIALE
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SPORTELLO INDIRIZZO C.A.P. PROV. EMAIL PREF. TEL. FAX

MARIOTTO

MARTINA FRANCA

MASSAFRA

MATERA

MILANO

MINERVINO

MODUGNO

MOLA

MOLFETTA

MONOPOLI 

MOTTOLA

NAPOLI

NAPOLI AG.1

NARDÒ

NOCI

NOLA

OSTUNI

PADOVA

PALAGIANELLO

PALAGIANO

PALAZZO SAN GERVASIO

PALO DEL COLLE

PESARO 

PESCARA

POMEZIA

PORDENONE

POTENZA

POZZILLI

PUTIGNANO

RAVENNA

RIETI

RIMINI (*)

ROMA

ROMA AG.1

RUTIGLIANO

RUVO

SALERNO FILIALE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SAN GIULIANO MILANESE

SAN NICOLA LA STRADA

SAN SEVERO

SANTA MARIA CAPUA VETERE

SANTERAMO

SARONNO 

SCANZANO

SORA

STATTE 

TARANTO 

TARANTO AG.2

TARANTO AG.3 

TARANTO AG.4

TARANTO AG.5

TARANTO AG.6 

TERLIZZI 

TORREMAGGIORE

TRANI

TREVISO

TRIGGIANO

TURSI 

VASTO

VERCELLI 

VERONA

VIADANA

VICENZA 

VITERBO (*)

P.ZA ROMA, 47

P.ZA XX SETTEMBRE, NC

P.ZA V. EMANUELE, 8

VIA TIMMARI, 25

VIA SANTA MARGHERITA, 4

P.ZA BOVIO, 3

VIA X MARZO, 110/A

PIAZZA XX SETTEMBRE, 17

VIA BARI, 52

VIA V. VENETO, 193/E

VIA RISORGIMENTO, 27/A

VIA A. DEPRETIS, 76

VIA MOSCA, 3

VIA GRASSI, 16/18

L.GO GARIBALDI, 47

VIA MARIO DE SENA, 103

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 226

RIVIERA TITO LIVIO, 39

VIA GRAMSCI, 8

C.SO V. EMANUELE, 42

V.LE EUROPA, 3

C.SO V. EMANUELE, 42

VIA GOFFREDO MAMELI,122 

VIA MARCONI, 112

VIA G. FARINA, 1

VIALE TRENTO, 36

V.LE MARCONI, 291

P.ZZA ALDO MORO, 13

P.ZA PRINCIPE DI PIEMONTE, 6

VIALE ALBERTI, 69

VIA A. SACCHETTI SASSETTI, 21

VIA DARIO CAMPANA 81

VIA VITELLESCHI, 33

VIA DI TOR VERGATA, 263

P.ZA KENNEDY 

PIAZZA MATTEOTTI 23-24

VIA MOBILIO, 76

VIA ASIAGO 118

P.ZA ALFIERI, 10

VIA SALVATORE QUASIMODO, 55 - 59               

VIA ERGIZIO, 84

VIA PEZZELLA, 19

VIA MAMELI, 40

VIALE RIMEMBRANZE, 21

VIA ROSSINI, 17

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 15

VIA BAINSIZZA, 67

VIA DI PALMA, 46 (ANG. VIA NITTI 51)

C.SO ITALIA, 86/C

C.SO V. EMANUELE, 327

VIA ORSINI, 45

VIA  BATTISTI, 157/A

V.LE LIGURIA, 54/A

VIALE DEI GAROFANI, 39/E

VIA GARIBALDI, 31

VIA BEBIO, S.N. (ANG. VIA MONTEGRAPPA)

VIALE DELLA REPUBBLICA, 79

VIA ALFIERI, 9

VIA ROMA, 41

CORSO MAZZINI, 163

VIA MANARA,9

VIA PAGLIERI, 1/C

VIA CIRC.NE FOSSE, 5

VIALE VERONA, 53

PIAZZA MARTIRI D’UNGHERIA S.C

70034

74015

74016

75100

20121

76013

70026

70042

70056

70043

74017

80133

80129

73048

70015

80035

72017

35123

74018

74019

85026

70027

61121

65127

00040

33170

85100

86077

70017

48124

02100

47922

00193

00133

70018

70037

84127

63074

20098

81020

71016

81055

70029

21047

75020

03039

74010

74123

74121

74122

74123

74121

74121

70038

71017

76125

31100

70019

75028

66054

13100

37122

46019

36100

01100

BA

TA

TA

MT

MI

BT

BA

BA

BA

BA

TA

NA

NA

LE

BA

NA

BR

PD

TA

TA

PZ

BA

PU

PE

RM

PN

PZ

IS

BA

RA

RI

RN

RM

RM

BA

BA

SA

AP

MI

CE

FG

CE

BA

VA

MT

FR

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

BA

FG

BT

TV

BA

MT

CH

VC

VR

MN

VI

VT

MARIOTTO@BPPB.IT

MARTINAFRANCA@BPPB.IT

MASSAFRA@BPPB.IT

MATERA@BPPB.IT

MILANO@BPPB.IT

MINERVINOMURGE@BPPB.IT

MODUGNO@BPPB.IT

MOLA@BPPB.IT

MOLFETTA@BPPB.IT

MONOPOLI@BPPB.IT

MOTTOLA@BPPB.IT

NAPOLI@BPPB.IT

NAPOLIAG1@BPPB.IT

NARDO@BPPB.IT

NOCI@BPPB.IT

NOLA@BPPB.IT

OSTUNI@BPPB.IT

PADOVA@BPPB.IT

PALAGIANELLO@BPPB.IT

PALAGIANO@BPPB.IT

PALAZZOSANGERVASIO@BPPB.IT

PALODELCOLLE@BPPB.IT

PESARO@BPPB.IT 

PESCARA@BPPB.IT

POMEZIA@BPPB.IT

PORDENONE@BPPB.IT

POTENZAFIL@BPPB.IT

POZZILLI@BPPB.IT

PUTIGNANO@BPPB.IT

RAVENNA@BPPB.IT

RIETI@BPPB.IT

RIMINI@BPPB.IT

ROMA@BPPB.IT

ROMAAG1@BPPB.IT

RUTIGLIANO@BPPB.IT

RUVO@BPPB.IT

SALERNO@BPPB.IT

SANBENEDETTO@BPPB.IT

SANGIULIANOMILANESE@BPPB.IT

SANNICOLALASTRADA@BPPB.IT 

SANSEVERO@BPPB.IT

SANTAMARIACAPUAVETERE@BPPB.IT

SANTERAMO@BPPB.IT

SARONNO@BPPB.IT

SCANZANOJONICO@BPPB.IT

SORA@BPPB.IT

STATTE@BPPB.IT

TARANTOSEDE@BPPB.IT

TARANTOAG2@BPPB.IT

TARANTOAG3@BPPB.IT

TARANTOAG4@BPPB.IT

TARANTOAG5@BPPB.IT

TARANTOAG6@BPPB.IT

TERLIZZI@BPPB.IT

TORREMAGGIORE@BPPB.IT

TRANI@BPPB.IT

TREVISO@BPPB.IT

TRIGGIANO@BPPB.IT

TURSI@BPPB.IT

VASTO@BPPB.IT

VERCELLI@BPPB.IT

VERONA@BPPB.IT

VIADANA@BPPB.IT

VICENZA@BPPB.IT

VITERBO@BPPB.IT
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

Nel corso del 2015 sono stati portati a termine alcuni interventi di riassetto organizzativo finalizzati ad assicurare 
maggiore funzionalità e snellezza operativa. L’attuale assetto organizzativo della Banca, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 25 febbraio 2016, è rappresentato dal seguente organigramma:
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Il consuntivo 2015: 

 conclude il percorso di rafforzamento patrimoniale 
 e dei presidi posti a copertura dei rischi 
 che ha caratterizzato il biennio 2014-2015: 
 in particolare, il Tier 1 ratio passa dal 10,8% 
 del 31 dicembre 2014 all’11,2% del 31 dicembre 
 2015 (superiore al requisito minimo previsto 
 del 10,5%) e il “coverage” dei crediti deteriorati 
 passa dal 42,7% del 31 dicembre 2014 al 48% 
 del 31 dicembre 2015.

 consolida in maniera definitiva il cambio di passo 
 avviato nel precedente esercizio e la necessità 
 di chiudere definitivamente con un passato che 
 per il sistema economico-finanziario e per 
 la nostra Banca, in particolare, è stato molto 
 impegnativo negli esercizi 2010-2013.

La Banca ritorna a registrare ricavi della gestione prima-
ria in crescita rispetto all’esercizio precedente e il risulta-
to finale, che esprime una perdita d’esercizio di 43,8 mln 
sconta, come meglio riportato a commento delle varie voci 
di conto economico, oneri e rettifiche che per la loro enti-
tà o per le circostanze che le hanno determinate possono 
essere considerate fuori dall’ordinario. Tra queste ricordia-
mo la rettifica dell’avviamento di 20,5 milioni, che avendo 
azzerato il valore preesistente non sarà ripetibile in futuro, 
la componente straordinaria della contribuzione al Fondo 
di risoluzione e al meccanismo di sostegno del risparmio 
(BRRD e DGSD) che per il 2015 è stata pari a 2,7 milioni di 
euro, l’accantonamento per esodi incentivati che ha com-
portato un onere straordinario per il 2015 di oltre 6 milioni 
di euro e le rettifiche su crediti, superiori di oltre 30 milioni 
al valore del 2014 e del 2013, in larga misura correlate al 
consistente rafforzamento del grado di copertura su posi-
zioni deteriorate ereditate dalle passate gestioni. Al riguar-
do, il tradizionale rigore dei criteri di valutazione, attraverso 
anche l’introduzione di una nuova policy di valutazione del 

QUADRO DI SINTESI ED EVOLUZIONE 
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

SINTESI DEI RISULTATI

credito e di nuovi strumenti di monitoraggio dello stesso, 
le indicazioni ricevute dalla Vigilanza e la necessità di af-
frontare con maggiore prudenza le attuali dinamiche con-
giunturali, hanno determinato l’innalzamento del livello di 
copertura dei crediti deteriorati e dei crediti in bonis per 
posizionarli sui benchmark di Sistema. Tale impostazione, 
pur incidendo sul risultato netto d’esercizio, non ha tutta-
via penalizzato il TIER1 ratio della Banca che, anzi, risulta 
rafforzato rispetto al precedente esercizio (11,2% del 31 
dicembre 2015 rispetto al 10,8% del 31 dicembre 2014).
La Banca si presenta più solida e in grado di riprendere con 
decisione il ruolo di Istituzione a supporto dello sviluppo 
dei territori di insediamento. Inoltre essa registra, come 
evidenziano gli indicatori di gestione di seguito riportati, 
anche un apprezzabile sviluppo della redditività struttura-
le che, grazie al nuovo assetto organizzativo e all’incisiva 
azione gestionale in termini di attività commerciale e di ot-
timizzazione dei costi, sta progressivamente sfruttando le 
potenzialità rimaste inespresse durante la fase di rafforza-
mento dei profili patrimoniali. Da un lato, infatti, si confer-
ma il trend positivo dei ricavi derivanti dall’attività primaria 
della Banca (margine di interesse e commissioni), frutto 
dello sviluppo commerciale impresso nel corso dell’anno 
e dell’avvio di partnership distributive di primario standing. 
A questo si aggiunge l’ulteriore riduzione delle spese am-
ministrative che beneficia della politica di attenta gestione 
della spesa e di rinegoziazione delle forniture. 
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Tra i principali risultati che confermano il miglioramento della gestione operativa e della solidità patrimoniale si 
evidenziano:

 la crescita dei ricavi di qualità primaria, ovvero margine d’interesse e commissioni, che risulta pari al 5,0%, 
 ed è la risultante del progresso di entrambi gli aggregati;

 l’ulteriore riduzione degli Oneri operativi, pari al -1% che si aggiunge al -7,5% del precedente esercizio, 
 che comprendono anche interventi di riqualificazione della spesa e di rafforzamento 
 della struttura organizzativa;

 la crescita della raccolta complessiva (+2,3%), che si aggiunge al +5,5% dell’esercizio precedente, 
 portando l’incremento delle masse fiduciarie in due anni a circa il 7,9%;

 l’aumento della copertura dei crediti deteriorati, giunta al 48% rispetto al 42,7% del 2014 e al 41,6% 
 a fine 2013 (+6,4% in due anni) e di quella dei crediti in bonis, che ha raggiunto lo 0,98%;

 la riduzione dello stock dei crediti deteriorati netti, 389 milioni di euro (-4,9%), 
 in un contesto in cui gli impieghi verso la clientela hanno fatto registrare una contrazione (-5,9%) frutto 
 delle politiche di riqualificazione strutturale degli attivi e delle conseguenti strategie commerciali e creditizie, 
 grazie alle quali si è attuata la riduzione dello stock di credito a più alto profilo di rischio, compensata 
 in gran parte da nuove erogazioni creditizie, di migliore qualità, a favore di famiglie ed imprese 
 per circa 200 mln;

 l’ulteriore miglioramento della solidità patrimoniale, con un “Common Equity Tier1” ratio pari all’ 11,2%, 
 rispetto al 10,8% di fine 2014 e 7,3% di fine 2013 (+3,9% in due anni).

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

E IL QUADRO DI SINTESI
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MARGINE DI INTERMEDIAZIONE PRIMARIO

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVA

UTILE DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

RACCOLTA DIRETTA

RACCOLTA INDIRETTA 

     DI CUI RISPARMIO GESTITO

     DI CUI RISPARMIO AMMINISTRATO

CREDITI VERSO CLIENTELA

PATRIMONIO NETTO

TOTAL CAPITAL RATIO

TIER 1 RATIO

CET 1 RATIO

NUMERO AZIONI

VALORE AZIONE

NUMERO AZIONISTI

NUMERO DIPENDENTI - DATO PUNTUALE

NUMERO SPORTELLI

NUMERO CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE

CREDITI IN SOFFERENZA NETTI/CREDITI VERSO CLIENTELA

CREDITI DETERIORATI NETTI/CREDITI VERSO CLIENTELA

COVERAGE SOFFERENZE

COVERAGE DETERIORATI

TEXAS RATIO

COST/INCOME RATIO

RETTIFICHE NETTE SU CREDITI/IMPIEGHI

COEFFICIENTI PATRIMONIALI

INDICI DI REDDITIVITÀ

125.762 

147.030

(34.535) 

(67.422)

(43.821) 

3.364.831

3.117.278           

1.475.972 

         1.641.306 

2.768.206 

305.483 

12,6%

11,2%

11,2%

59.249.065 

5,13

39.064

              1.144 

                  137 

                    77 

7,9%

14,1%

58,8%

48,0%

112,6%

70,5%

2,8%

2015

2015

119.736

147.548 

(661)

 349

(2.490) 

3.598.408

2.738.590 

        481.291.1        

1.546.406 

2.942.400

317.376

14,8%

10,8%

10,8%

53.324.159 

5,94 

36.046 

 1.159

 137 

 82 

7,0%

13,9%

56,5%

42,7%

118,7%

70,6%

1,5%

2014

2014

5,0%

(0,4%)

N.S.

N.S.

N.S.

(6,5%)

13,8%

23,8%

6,1%

(5,9%)

(3,7%)

(2,2%)

0,4%

0,4%

   5.924.906 

(0,81) 

3.018 

(15) 

-

(5) 

0,9%

0,2%

2,3%

5,4%

(6,1%)

(0,1%)

1,3%

VALORI ECONOMICI 2015 2014 VAR %

VAR 

VAR 

VALORI PATRIMONIALI ED OPERATIVI 2015 2014 VAR %

INDICI DI QUALITÀ DEL CREDITO 2015 2014 VAR 

INFORMAZIONI SU SOCI E AZIONI 2015 2014 VAR

STRUTTURA OPERATIVA 2015 2014 VAR

INDICATORI DI GESTIONE
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

SULLA GESTIONE

Il contesto macroeconomico in cui si trova a operare la Banca sta mostrando timidi segnali di ripresa, ancorché le re-
centi dinamiche dei mercati finanziari debbano indurre a una certa prudenza. In tale contesto, gli interventi realizzati 
nell’ultimo biennio pongono la Banca nelle condizioni di programmare obiettivi in crescita e una ripresa della redditività 
strutturale che, a meno di un significativo deterioramento dello scenario esterno, saranno perseguiti con tenacia por-
tando avanti le numerose iniziative di carattere progettuale e gestionale avviate.
La dinamica congiunturale meno favorevole rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico 2014-2017, soprattutto per 
quanto riguarda i tassi di mercato, la dinamica degli impieghi e il rafforzamento dei presidi di rischio, ha determinato un 
nuovo contesto e pertanto ha reso necessario l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2016–2020 partendo 
dai risultati del 2015 e dagli obiettivi di Budget 2016. Il risultato è una nuova previsione che conferma gli obiettivi di 
crescita, sebbene con attese inferiori rispetto a quelle formulate nel Piano Strategico 2014-2017.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

E IL QUADRO DI SINTESI
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L’ATTIVITÀ MUTUALISTICA 
E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

COMPAGINE SOCIETARIA

CORPORATE GOVERNANCE

CRITERI DI GESTIONE DELLA MUTUALITÀ

ATTIVITÀ DI BENEFICENZA, CULTURALI
E DI COMUNICAZIONE
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L’ATTIVITÀ MUTUALISTICA

E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

 

ditoriale, delle istanze sociali; è l’interlocutore a cui dare 
ascolto e quindi è prioritario, per l’Istituto, mantenere 
e accrescere la qualità della relazione. In tale ambito, 
particolare attenzione è rivolta alla comunicazione che, 
oltre ai canali convenzionali, prevede l’utilizzo anche di 
canali informatici, che consentono di ampliare anche i 
momenti di dialogo con i propri soci; in merito si ricor-
da l’invio di comunicazioni dirette – per la consapevole 
partecipazione dei soci alla vita della banca - con le qua-
li il Presidente fornisce ai Soci notizie sull’andamento 
dell’attività, sui risultati e su eventi particolari.

A fine 2015 la compagine sociale e azionaria è costituita 
da oltre 39.000 azionisti, ovvero circa 3.000 unità in più 
rispetto all’anno precedente. 

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata è l’espressione 
di una lunga storia di crescita e trasformazioni susse-
guitesi nel corso degli anni che non hanno alterato l’i-
dentità ed i tratti distintivi propri dell’Istituto. Vicina al 
territorio, per natura e tradizione, al servizio di famiglie, 
imprese ed istituzioni da sempre è impegnata a coltivare 
relazioni di fiducia con tutti gli stakeholder, tra i quali i  
soci rappresentano il legame primario con il territorio. Il 
continuo ampliamento della base sociale è fattiva testi-
monianza della fiducia accordata e del legame che è alla 
base del rapporto societario.
Il Socio non è solo colui che partecipando al capitale 
“sposa” il progetto imprenditoriale della Banca, ma è 
anche la persona o l’azienda le cui esigenze, i cui biso-
gni vengono costantemente interpretati e considerati. Il 
Socio è colui che parla del territorio, del tessuto impren-

COMPAGINE SOCIETARIA

PER GENERE

SOCI

NON SOCI
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PER ETÀ 

SOCI

NON SOCI

PER ANZIANITÀ

SOCI

NON SOCI

L’analisi della composizione azionaria evidenzia la pre-
valente presenza di persone fisiche rispetto alle società 
e istituzioni ancorché queste ultime siano in incremento 
a conferma della volontà di partecipazione alla vita della 
banca da parte di strutture produttive. Si rileva, inoltre, 

l’elevato livello di fidelizzazione con oltre il 40% dei tito-
lari di azioni con più di dieci anni di anzianità e due terzi 
dei possessori di azioni con una anzianità di oltre 4 anni 
nonché, come già evidenziato, l’elevato numero di nuovi 
azionisti. 
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LAZIO 4%

CORPORATE GOVERNANCE

L’anno 2015 ha visto l’impegno degli organi di governance nel migliorare e rafforzare la struttura e l’organizzazione 
della banca; in particolare l’Assemblea dei Soci ha:

 approvato numerose modifiche statutarie, allineando con due anni di anticipo lo Statuto sociale 
 alle modifiche di legge e di vigilanza;

 rinnovato la fiducia agli amministratori dott. Michele Stacca – notaio  Domenico Digiesi 
 e prof. Adriano Giannola;

 definito la struttura dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha:

 confermato la nomina a Presidente del dott. Michele Stacca;

 provveduto in data 6/8/2015 alla cooptazione del dott. Massimo Claudio Loiudice in sostituzione 
 del rag. Filippo Simone, dimessosi in data 25/6/2015;

 proseguito con l’aggiornamento della struttura organizzativa e il completamento degli organici 
 e della normativa delle funzioni di controllo;

 aggiornato tutta la regolamentazione interna alle nuove norme statutarie;

 delineato il sistema di deleghe interne.

L’ATTIVITÀ MUTUALISTICA

E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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PER REGIONE

VENETO 
ABRUZZO 
MARCHE 
PIEMONTE

La distribuzione territoriale della compagine azionaria conferma il radicamento nelle regioni di insediamento storico 
della Banca ma anche l’interesse e la partecipazione che la Banca riscuote nelle altre aree.

PUGLIA 72%

ALTRO 9%

LOMBARDIA 3%

CAMPANIA 5%

BASILICATA 7%

MOLISE  
EMILIA ROMAGNA 
FRIULI V.G.
ALTRI
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La connotazione mutualistica della Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata trova piena formalizzazione nel testo 
dello Statuto sociale il quale definisce la mission azien-
dale: “La Società ha per oggetto la raccolta del rispar-
mio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto 
nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, ispirandosi 
ai principi tradizionali del Credito Popolare.” In sintonia 
con tale principio di mutualità e solidarietà, la Banca 
svolge la sua mission di sostegno e sviluppo economico 
e sociale delle aree di riferimento, consapevole del ruolo 
di banca popolare cooperativa al servizio e nell’interesse 
delle piccole e medie imprese, delle famiglie, dei clienti 
e dei soci. Inoltre, la Banca attraverso iniziative di solida-
rietà dà sostegno alle comunità locali, all’associazioni-
smo, al mondo no profit ed al volontariato.

Anche nel corso del 2015 la Banca ha confermato il suo ruolo di banca del territorio in relazione ai suoi principi ispi-
ratori quali la mutualità e la solidarietà.  L’istituto ha sostenuto nel 2015 n. 145 iniziative in ambiti sempre più diver-
sificati, secondo una scelta coerente che coniuga l’attività economica vera e propria con un impegno saldo in termini 
di responsabilità d’impresa che si traduce in promozione del progresso culturale morale e sociale del territorio. 

CRITERI DI GESTIONE
DELLA MUTUALITÀ 

ATTIVITÀ DI BENEFICENZA,
CULTURALI E DI COMUNICAZIONE

Coerentemente alla proprie finalità istituzionali, la Ban-
ca riserva ai soci-clienti agevolazioni in ordine alla fru-
izione di specifici servizi e prodotti, interpretando così 
la relazione mutualistica in senso diretto (intesa come 
rapporto che intercorre tra i Soci e la banca) sia in senso 
indiretto (come interazione tra banca e contesto socio-e-
conomico in cui vivono e operano i propri soci).
Lo stretto rapporto con il tessuto sociale è anche alla base 
della completa sottoscrizione dell’aumento del capitale 
sociale da parte dei soci che hanno aderito all’offerta e dei 
clienti investitori che hanno sottoscritto l’opzione destina-
ta ai non soci, rafforzando così il legame con la Banca in 
un’ottica di consolidamento e di prospettiva di sviluppo.

EROGAZIONI LIBERALI 2015

ATTIVITÀ CULTURALI, 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

39%

ATTIVITÀ SOCIALI E DI VOLONTARIATO33%

ATTIVITÀ RELIGIOSE14%

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE14%39%

14%14%

33%



34

Ne riportiamo i più significativi:

 per le attività culturali, il contributo all’ I.I.S.S. “R. Canudo” di Gioia del Colle. L’iniziativa era finalizzata 
 al recupero e restauro delle raccolte naturalistiche di proprietà del liceo classico “P.V. Marone” 
 di Gioia del Colle, a cura dell’Associazione “Meridiana” ONLUS;

 per le attività di Istruzione e Formazione, ricordiamo il contributo al Liceo Scientifico 
 e Linguistico Statale “Federico II” di Altamura;

 per le attività sociali e di volontariato, la Banca ha supportato il progetto a cura 
 dell’Associazione Marchigiana Traumatizzati Cranici “ANDREA”;

 per le tante attività sportive e ricreative, calcio, tennis, atletica, basket, danza, la gara “Giro del Falco” 
 promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Dorando Pietri” di Gravina;

 per le attività religiose, il contributo devoluto alla Basilica di San Martino di Martina Franca – Arcidiocesi
 di Taranto - per la realizzazione delle diverse iniziative religiose, culturali e pastorali in occasione 
 della festa patronale.

Nel sociale è proseguito il sostegno alla Lega del Filo d’oro, ente che ha come obiettivo il miglioramento della 
qualità della vita delle persone sordo-cieche e pluriminorate psicosensoriali nonché dei loro familiari. Nel 2015 
sono stati erogati circa 50 mila euro mediante la retrocessione del 10% del costo delle operazioni legate al conto 
dedicato. Pronta a favorire la diffusione della cultura, dello sport e della formazione, la BPPB ha rinnovato il 
proprio sostegno a iniziative di grande rilievo, tra le quali a titolo esemplificativo:

 la stagione teatrale 2015/2016 del Teatro Mercadante di Altamura, che ha coinvolto gli appassionati di teatro
 con un ampliamento dell’offerta e del programma della seconda stagione Teatrale firmata 
 dal Prof. Dinko Fabris, noto musicologo di fama internazionale;

 il corteo storico medievale Federicus, che nel mese di maggio ha interessato la città di Altamura. 
 La peculiarità di questo festival medievale, della durata di tre giorni, è stata la riproposizione 
 dello scenario altamurano del XIII secolo, dominato dalla figura di Federico II;

 per gli appassionati dello sport, la sponsorizzazione alla SSD Matervolley Castellana, la stagione sportiva 
 della Domar Pallavolo Matera che, con un comprovato e nutrito coinvolgimento giovanile, ha partecipato 
 al secondo campionato nazionale di serie A2; 

 le rassegne fieristiche a Gravina in Puglia, con la Fiera di San Giorgio giunta alla 721^ edizione, 
 la rassegna campionaria “Matera è Fiera”, che nel 2015 ha assunto un carattere particolare, 
 essendo la prima dopo l’elezione di Matera a Capitale della Cultura 2019.

L’ATTIVITÀ MUTUALISTICA

E LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
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Nel corso del 2015 è proseguito il processo di rinnovamento avviato nel 2014. L’identità della Banca sta cambiando, 
per dimostrare sia al Cliente, sia al Socio Azionista, dinamismo e capacità competitiva rispetto ai concorrenti. La 
Banca sta già beneficiando di una nuova veste su tutto il fronte della comunicazione, da quella istituzionale a quella 
commerciale con l’obiettivo di far emergere trasparenza e competitività. Si è creata così un’immagine univoca e co-
ordinata il cui messaggio ruota attorno a due protagonisti principali: il Territorio e le Persone. Infatti, la BPPB dedica 
costantemente le sue attenzioni ai bisogni del Consumatore e delle Imprese al fine di promuovere lo sviluppo del 
Territorio. Nel corso del 2015 è stata progettata e avviata la campagna istituzionale sull’operazione di aumento di 
capitale: per completare un grande puzzle, metafora di un progetto condiviso di futuro, è necessaria Più Azione da 
parte di tutti. Così, tassello dopo tassello, prende forma un disegno positivo, realizzato con impegno continuo da una 
Banca, espressione del territorio in cui opera, e dai suoi Soci. 
La strategia di comunicazione di prodotto ha avuto l’obiettivo di rafforzare l’identità dell’offerta commerciale. Scritte 
e asterischi diventano i punti di forza di un’offerta trasparente e competitiva. I vantaggi sono evidenti e allettanti, le 
condizioni contrattuali chiare e sicure (Conto corrente Tutto per Te, Conto Corrente Tutto Impresa, Mutuo casa Spread 
1.65*, Happy PMI*). Inoltre, in collaborazione con alcune società prodotto sono state avviate campagne commerciali 
in co-branding per la distribuzione di nuovi prodotti e servizi alla clientela. La comunicazione digitale ha dato vita a 
diverse iniziative di comunicazione on-line. Si è dato inizio ad un progetto di restyling del sito aziendale (www.bppb.
it) con un rinnovamento della grafica e una riorganizzazione dei contenuti, per rendere la navigazione più semplice e 
intuitiva. La presenza, inoltre, sui social network ha consentito di essere operativi e “visibili” in un lasso di tempo rela-
tivamente breve: la programmazione della pagina Facebook aziendale, con post di interesse economico, informazioni 
e novità inerenti prodotti commerciali; la pagina aziendale Linkedin, specifico per il business, che permette lo sviluppo 
di contatti professionali, e quindi cruciale all’interno delle strategie per il branding e la visibilità delle aziende.
Per quanto riguarda la comunicazione interna, finalizzata a favorire il senso di appartenenza dei colleghi, la com-
prensione e la condivisione della cultura d’impresa, sono stati organizzati diversi workshop formativi e commerciali. 
Il coordinamento di queste iniziative e degli strumenti utilizzati, quali la intranet e l’ascolto dei collaboratori, ha fa-
vorito la diffusione dei nuovi modelli organizzativi aziendali che hanno facilitato il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva al processo di cambiamento.

LA COMUNICAZIONE
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Nel corso del 2015 la Banca ha completato la realizzazione dei progetti avviati nel 2014 e cominciato a sviluppare 
nuovi filoni progettuali finalizzati ad incrementare i livelli di efficacia commerciale e di eccellenza operativa. Il nuovo 
piano dei progetti 2015, approvato dal CdA nella seduta del 16 settembre 2015, prevede le seguenti iniziative, tutte 
attualmente in corso, le cui attività si svolgeranno anche durante tutto il 2016 (per alcune, la conclusione è prevista 
per giugno 2017).

 Evoluzione modelli di servizio. Il progetto si propone di realizzare un’evoluzione dei modelli di servizio 
 finalizzata ad un aumento dello share of wallet per i clienti esistenti e all’acquisizione di nuovi clienti. 
 L’iniziativa prende avvio da un’analisi della segmentazione della clientela, per poi definire il nuovo modello 
 di servizio (regole di segmentazione e portafogliazione per i clienti Privati, per i clienti Imprese 
 e per la clientela indistinta), il nuovo modello distributivo (riconfigurazione Aree Territoriali, analisi funzionalità 
 ramo consulenti finanziari) nonché i nuovi canali distributivi e il nuovo layout di filiale (punti vendita “light”, 
 ATM intelligenti, automatizzazioni attività di cassa).

 Rinnovamento catalogo prodotti. Il progetto si propone di semplificare l’offerta e ampliare il catalogo 
 con prodotti altamente remunerativi e servizi a elevato valore aggiunto. L’iniziativa prevede la codifica 
 dei processi di gestione e monitoraggio per le azioni commerciali e creditizie, la formalizzazione e selezione 
 degli strumenti idonei a gestire tali processi, la razionalizzazione del catalogo prodotti (che include, tra l’altro, 
 la valutazione di nuove possibili partnership) e l’innovazione della piattaforma commerciale. Ovviamente, 
 le iniziative appena descritte saranno affiancate da un adeguato piano di formazione per la Rete Commerciale.

 Razionalizzazione iter del credito. Il progetto prevede uno snellimento dell’operatività, l’automatizzazione
  dei processi amministrativi del credito e un’ulteriore evoluzione degli assetti rispetto a quanto già fatto 
 nel corso del 2015. Le attività progettuali, più nello specifico, includono l’affinamento della normativa 
 sul processo del credito, la razionalizzazione della procedura di monitoraggio del credito, il perfezionamento
  e l’automazione della stampa della contrattualistica, la definizione della struttura della reportistica standard,
  un affinamento dei controlli del Servizio Segreteria Crediti, la ridefinizione del processo delle garanzie, 
 uno studio di fattibilità per l’implementazione e il miglioramento delle procedure a supporto del processo 
 del credito e del monitoraggio, una revisione del Regolamento dei Servizi in base all’evoluzione degli assetti 
 organizzativi e infine una revisione del processo di gestione del portafoglio non performing.

 Semplificazione assetti organizzativi. L’obiettivo progettuale è un efficientamento delle attività della Banca 
 attivando cinque leve: semplificazione degli assetti organizzativi (razionalizzazione assetti DG, rafforzamento
 Back Office, istituzione Help Desk, individuazione struttura per gestione contrattualistica), semplificazione 
 dei processi (snellimento e re-engineering processi ad alto tasso di burocratizzazione e/o a maggior 
 assorbimento, aggiornare la mappatura processi della Banca), semplificazione della normativa interna, 
 rafforzamento dei metodi e degli strumenti organizzativi (modelli di dimensionamento strutture centrali 
 e Rete, metodologie di programmazione e monitoraggio attività), liberazione di tempo commerciale 
 (conseguente agli interventi di ottimizzazione processi, di rafforzamento Back Office e di revisione 
 dimensionamento DG). 

PIANO INDUSTRIALE E STATO AVANZAMENTO LAVORI
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 Banca paperless e innovazione tecnologica. Il progetto si propone di valorizzare l’utilizzo delle tecnologie 
 al fine di rinnovare l’immagine della Banca ed aumentare l’efficienza interna. L’iniziativa prevede la parziale 
 dematerializzazione delle attività di DG (utilizzo di procedure informatiche al posto di flussi cartacei, 
 ottimizzazione delle stampe) e della Rete (adozione sistema di firma grafometrica, riduzione buste di cassa, 
 contrattualistica e trasporti), lo sviluppo della piattaforma Internet e del portale Intranet aziendale, 
 la realizzazione di applicazioni di Remote Banking, e infine una serie di interventi sulle basi dati, 
 inclusa la revisione del processo di estrazione.

 Evoluzione gestione Risorse Umane. L’obiettivo progettuale è un aumento della produttività, da ottenere 
 attraverso il rafforzamento del senso di appartenenza e l’attivazione di sistemi premianti per le risorse 
 meritevoli. Il progetto si è occupato dell’assessment delle risorse under 35, di definire un’evoluzione del nuovo 
 ruolo dei gestori della rete commerciale, di impostare un nuovo sistema premiante e di performance 
 management, di proporre un nuovo welfare aziendale, di disegnare i nuovi processi per lo sviluppo 
 manageriale e di definire il piano di formazione per i “gestori di relazione”.

 Ottimizzazione profilo di bilancio. L’obiettivo progettuale è ottenere un miglioramento del profilo 
 di redditività della Banca mediante interventi di revisione di alcune poste dell’attivo e del passivo. 
 I filoni progettuali includono un’analisi preventiva delle opportunità di ottimizzazione, la successiva 
 implementazione degli interventi di ottimizzazione (sia in ambito finanza che in altri ambiti) 
 e, inoltre, l’implementazione della direttiva MiFID II – MiFIR.

 Ottimizzazione costi e real estate. Il progetto si propone di effettuare un’analisi dei processi di gestione 
 degli immobili e della logistica, finalizzata alla riduzione dei costi e alla definizione del nuovo piano 
 di investimenti introducendo regole di space management, piani di dismissione immobili non strumentali, 
 iniziative di “Banca Verde”.

 Progetto di efficientamento energetico. Anche a seguito di quanto disposto del D.Lgs. 102/2014, la Banca 
 nel corso del 2015, ha effettuato un “Audit Energetico” su dipendenze campione, al fine di individuare –  
 in funzione dei consumi di tutte le fonti energetiche utilizzate, delle caratteristiche degli edifici e degli impianti 
 ivi installati – soluzioni di efficientamento energetico (riqualificazione degli impianti di illuminazione 
 e delle centrali termiche, progetti legati alle energie rinnovabili, opere inerenti l’involucro edilizio ecc..) 
 da porre in essere – con ragionevole gradualità – per conseguire risparmi economici, ridurre l’inquinamento 
 e migliorare la fruibilità degli edifici utilizzati.
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Nel corso del 2015 è continuata l’attività di razionaliz-
zazione e semplificazione dell’offerta commerciale della 
Banca, attività differenziata sulla base dei singoli Merca-
ti in cui la Banca opera.

Mercato privati

È stata completamente rivista l’offerta dei conti cor-
renti in favore della clientela indistinta e del segmento 
mass market.
Di seguito le principali attività poste in essere:

 accorpamento dei conti correnti di base in due sole
 tipologie (A e B), con contestuale soppressione 
 del vecchio servizio bancario di base;

 nuova strutturazione del conto corrente 
 TUTTO X TE, che, in ottica modulare, è stato 
 affiancato da due altre tipologie (Light e Plus), 
 differenziate in termini di canone e di servizi 
 in esso compresi;

 introduzione di due nuove tipologie di TUTTO X TE,
 destinate ai giovani (versione Young) 
 e ai pensionati (Silver). 

Questa nuova strutturazione dell’offerta dei conti cor-
renti consente di creare un vero e proprio “sistema” in 
grado di incontrare le esigenze dei clienti privati diffe-
renziandole sia in termini di servizi offerti che di utilizzo 
dei diversi canali utilizzabili (sportello, atm, on line). 
Con l’intento di agevolare la nostra clientela nell’acqui-
sto di immobili residenziali (in particolare “prima casa”), 
è stata lanciata nel primo semestre del 2015 una cam-
pagna di mutui incentrata soprattutto sull’offerta di uno 
spread favorevole nel caso di mutui a tasso  variabile.

Mercato imprese

Anche per le imprese è stata completamente rivista 
l’offerta dei conti correnti in favore del mercato small 
business, con la rivisitazione del Conto TuttoImpresa in 
ottica modulare: tre le tipologie previste (Base, Light e 
Plus) con canone differenziato in funzione delle opera-
zioni allo sportello incluse. 
Diversi gli accordi perfezionati con Società terze , tra cui 
la fornitura di servizi di noleggio auto a lungo termine 
con Athlon, di servizi per l’operatività estera con Sace e 
di servizi di gestione e smobilizzo dei crediti commerciali 
delle PMI con Factorit SpA.
 Sono stati, inoltre, costruiti e/o commercializzati nuo-
vi prodotti fiduciari in favore del segmento Imprese fra 
i quali spiccano le linee di credito per “Anticipo Transa-
to POS” e per “Anticipi a Fornitori per acquisto scorte”. 
Nell’ambito, invece, della Garanzia Pubblica offerta dal 
Fondo gestito da MCC ai sensi della L. 662/96, la Banca 
ha aderito e si è resa immediatamente operativa nella 
richiesta e gestione della Garanzia del Microcredito in 
favore di Professionisti e Giovani Micro-Imprese.
Con l’avvio della nuova segmentazione e portafogliazio-
ne sono state avviate sin dal mese di marzo specifiche 
strategie commerciali e creditizie (c.d. Piano di Azione), 
opportunamente scadenzate nel tempo, che hanno visto 
il coinvolgimento attivo del Gestori di Rete. In particolare:

 Strategie commerciali e gestionali guidate 
 e personalizzate per specifici segmenti di clientela 
 (c.d. progetto “Tool Imprese e Credito”)

 Azioni finalizzate ad evitare il progressivo 
 deterioramento delle posizioni creditizie sconfinate
  e assicurare la gestione e il contenimento del costo 
 del credito (c.d. progetto “D.I.G.A.”).

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

L’ATTIVITÀ 
COMMERCIALE A
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Attività di monitoraggio e campagne commerciali

Nel corso del 2015 è continuata l’attività di perfeziona-
mento delle piattaforme di monitoraggio delle perfor-
mance commerciali, tese a cogliere nel più breve tempo 
possibile i segnali provenienti dalla rete di vendita, con 
conseguente possibilità di orientare le attività commer-
ciali in funzione dei trend evidenziati e dell’accostamento 
agli obiettivi di vendita su base trimestrale, mensile, set-
timanale e giornaliera. 
È proseguita sistematicamente l’attività di pianificazione 
delle azioni commerciali, basate sull’utilizzo di piattafor-
me di Crm e di agenda condivisa; l’estrazione centraliz-
zata di target di clienti e la conseguente attività di con-
tatto da parte dei gestori ha consentito di massimizzare 
l’efficacia dell’attività svolta nelle filiali, con conseguenti 
miglioramenti degli indici di cross-selling.

Nel corso dell’anno la Banca ha realizzato numerose 
campagne commerciali mirate a incrementare l’utiliz-
zo della moneta elettronica, sia sul fronte issuing che 
acquiring.
Sul fronte issuing, sono state attivate iniziative a favore 
della clientela, sia privati che imprese, mediante offer-
ta di carte di credito consumer e business particolar-
mente innovative.
L’azione di sviluppo ha prodotto un rilevante aumento 
dello stock carte, generando significativi margini reddi-
tuali incrementali rispetto allo scorso anno.

Sul fronte acquiring sono state attivate campagne a fa-
vore di particolari categorie merceologiche di esercen-
ti, caratterizzate da rilevanti potenziali di transato, con 
offerte dedicate di “prodotti a pacchetto”, compreso la 
costruzione di un conto anticipo su transato POS.
Inoltre, è proseguita la  commercializzazione dei Mobi-
le POS (strumenti evoluti che consentono di accettare 
pagamenti in mobilità mediante l’uso di smartphone e 
tablet). Tale servizio, rivolto prevalentemente a partico-

MONETICA

lari categorie di professionisti e imprese, ha riscontrato 
il gradimento della clientela di riferimento.
I risultati ottenuti (volumi di transato realizzati e parco 
POS in essere), sono stati lusinghieri. I margini reddi-
tuali realizzati, sono stati significativamente in crescita 
rispetto all’anno precedente.
Tra le altre attività di rilievo del comparto, è da segna-
lare il rilancio della partnership con American Express, 
che ha generato risultati significativi in termini di produ-
zione e di redditività.

È proseguito lo sviluppo della partnership nel settore dei 
Prestiti Personali con Compass, principale player italia-
no del settore: grazie anche ad attività di co-marketing, 
si è significativamente incrementato il numero dei clien-
ti beneficiari di prestito Compass, con buon incremento 
dei volumi di erogato complessivo.
Il miglioramento del processo di segnalazione nel set-
tore del prodotto “cessione del quinto”, ha consentito 
di cogliere al meglio le opportunità di mercato legate 
a  questa tipologia di  prestiti, grazie anche all’ulteriore 
sviluppo della  partnership con la società Pitagora S.p.A.

Il catalogo dei prodotti assicurativi si è arricchito di due 
ulteriori prodotti: 

 Eurovita 50&50 nella duplice versione 
 ad accumulazione e a distribuzione dei proventi 
 (Eurovita 50&50 coupon): polizza multi ramo 
 che abbina l’investimento 
 in una gestione separata a un investimento 
 in un fondo unit linked. In tal modo è possibile, 
 per l’investitore, conciliare l’esigenza di cogliere 
 le opportunità di investimento sui mercati  
 finanziari con la sicurezza di un investimento 
 rivalutabile e stabile.

PRESTITI E CESSIONI DEL QUINTO 

BANCASSURANCE 
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 Eurovita Opportunità Reddito e Opportunità 
 Reddito Plus: polizze del ramo III che consentono 
 all’investitore di cogliere le opportunità 
 che i mercati finanziari obbligazionari e azionari 
 possono esprimere nel medio/lungo periodo. 

Nel 2015, inoltre, è stata sottoscritta una partnership 
con AXA, partner assicurativo di caratura internaziona-
le, per la distribuzione allo sportello di polizze del ramo 
danni a partire dal primo semestre del 2016. Il know-
how assicurativo di AXA consentirà alla Banca di poter 
distribuire prodotti di protezione per la persona, la fa-
miglia e la piccola impresa. Si tratta di soluzioni assi-
curative multi garanzia in ottica Life Cycle: l’efficienza 
della copertura assicurativa viene garantita in ogni fase 
della vita della persona o dell’azienda dal momento che 
è sempre possibile integrare o modificare le garanzie 
scelte sulla base di sopravvenute esigenze. 

Nel corso del 2015 è proseguito l’impulso alla raccol-
ta nella forma tecnica del Risparmio Gestito portando il 
rapporto gestito/indiretta dal 43,5% al 47,4%. 
La Banca, così come il sistema in generale, ha visto in-
crementare i volumi in quote di OICR per circa 100 mln, 
e i volumi di prodotti di Bancassicurazione di 200 mln.
La preferenza è andata verso fondi Obbligazionari/Bilan-
ciati/Flessibili, molti dei quali a stacco cedola.
È stata portata a pieno regime la partnership commer-
ciale con Anima sgr, con conseguenti benefici in termini 
di innalzamento del livello di educazione finanziaria dei 
gestori. Sono stati numerosi, infatti, i momenti formativi 
curati dalla Banca insieme ad Anima sgr. La Banca, inol-
tre, ha potuto beneficiare dell’ampiezza e della comple-
tezza della gamma di offerta di Anima sgr e della multi-
forme proposta di servizi di investimento: dai fondi multi 
manager a strategie flessibili di nuova generazione. 
Si è provveduto, inoltre, a stipulare un ulteriore accordo 
distributivo delle Gestioni Patrimoniali di Banca Patri-
moni, acquisendo in tal modo a catalogo nuove linee di 
gestione che contribuiscono ad arricchire le possibilità 

RISPARMIO GESTITO, CONSULENZA ALL’INVESTIMENTO 

E PRIVATE BANKING 

di diversificazione di prodotto e di stili di gestione degli 
investimenti. Le linee Gestioni di Banca Patrimoni si af-
fiancano a quelle della Banca e a quelle di Banca Aletti. 
Il Servizio di Consulenza Avanzata di Portafoglio ha avu-
to particolare riscontro presso la clientela che ha avuto 
modo di apprezzare la maggior ricchezza di contenuti of-
ferti in termini di diversificazione degli strumenti finanzia-
ri, di presidio e monitoraggio del rischio mediante back-
test e analisi prospettiche della volatilità e dei rendimenti 
e personalizzazione delle proposte di investimento.

A partire dal 1° gennaio 2016, a seguito delle nuove norme 
di riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria, 
la nuova denominazione dei promotori finanziari è diven-
tata “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”.

L’obiettivo di un miglior posizionamento di mercato della 
rete ha comportato una riduzione del numero dei Consu-
lenti Finanziari abilitati all’offera fuori sede rendendo così 
più efficienti le strutture organizzative e commerciali in 
rapporto al nuovo modello distributivo. Pertanto, dando 
seguito alla policy avviata dal febbraio 2013, la Banca ha 
proseguito nella razionalizzazione della Rete dei Consu-
lenti Finanziari, riducendo il numero degli stessi e raffor-
zandone l’attività sui prodotti di raccolta e di erogazione 
di servizi di investimento, mentre la proposta di prodotti 
e servizi accessori ha adesso carattere di sussidiarietà a 
completamento dell’offerta.
La Rete dei Consulenti Finanziari a fine 2015  è composta 
da 77  unità ed è presente nelle province di Bari, Foggia, 
Lecce, Taranto, Brindisi, Matera, Potenza, Napoli, Avelli-
no, Frosinone, Rieti, Chieti. Attualmente l’offerta di pro-
dotti è multibrand e comprende Arca SGR, Pioneer Asset 
Management, Pioneer Investment Management, Aletti 
Gestielle, Banca Aletti, Anima SGR, Threadneedle, Euri-
zon Investimenti, Franklin Templeton Investment Funds, 
Pictet Funds, Invesco Asset Management, BNP Paribas, 
Carmignac, Eurovita Assicurazioni, Fidelty World Wide In-
vestment, AcomeA.
Inoltre, l’offerta dei prodotti “dedicati” alla Rete dei Con-
sulenti abilitati all’offerta fuori sede è arricchita anche 

CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA 

FUORI SEDE
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dal collocamento di prestiti personali, Cessioni del Quinto 
dello Stipendio e Leasing.
Nel corso del 2015 la Rete dei Consulenti Finanziari ha 
organizzato l’ottava edizione del Financial Forum; come 
le precedenti edizioni, anche questa ha suscitato notevole 
interesse tra gli operatori del settore che hanno parte-
cipato numerosi. La manifestazione, oltre a confermarsi 
appuntamento unico nel suo genere nel sud Italia, rap-
presenta una attenta analisi della situazione economica 
e degli scenari attesi e un’ottima occasione di incontro tra 
professionisti del settore finanziario.
Inoltre, come di consueto, nel mese di settembre si è te-
nuta una  Convention che, attraverso incontri specifici con 
alcune società prodotto, consente di ottimizzare lo scam-
bio di esperienze professionali per favorire l’arricchimen-
to professionale e migliorare i rapporti interpersonali tra 
le risorse operanti nella Rete dei Consulenti Finanziari.

L’attività di rinegoziazione dei servizi di tesoreria e di cas-
sa degli Enti Pubblici ha prodotto nel corso del 2015 si-
gnificativi miglioramenti in termini di redditività associati, 
in generale, ad una apprezzabile riduzione dei costi. L’or-
dinativo informatico, introdotto inizialmente a livello spe-

SERVIZI DI TESORERIA

rimentale, è di fatto diventato uno standard di gestione 
per le istituzioni scolastiche ed entro il 2016 si prevede di 
estendere tale servizio a tutti gli Enti Locali  la cui gestio-
ne diventerà, pertanto, completamente digitalizzata.
La logica conseguenza di tale processo è un migliora-
mento degli standard di servizio per l’Ente, grazie ad una 
maggiore celerità nell’evasione degli ordinativi di paga-
mento e a una maggiore sicurezza nel trattamento delle 
disposizioni. Altri vantaggi legati all’adozione dell’ordi-
nativo informatico si ravvisano nella dematerializzazio-
ne degli ordinativi cartacei e nella riduzione dei costi 
operativi interni, con la possibilità di liberare risorse da 
dedicare ad attività a più elevato valore aggiunto.
Nel corso del 2015 è stata iniziata una forte azione mi-
rata a standardizzare e razionalizzare la partecipazione 
della nostra Banca ai Bandi ad Evidenza Pubblica finaliz-
zati alla concessione dei Servizi di Tesoreria e di Cassa 
da parte degli Enti Pubblici.
Tale processo, facendo leva sugli elevati standard opera-
tivi dell’Ordinativo Informatico Locale, ha prodotto imme-
diatamente una riduzione dei costi operativi e commerciali 
e un primo incremento dei ricavi commissionali spostan-
do l’attenzione dalla componente di costo “Contributo in 
favore dell’Ente” alla componente di ricavo “Compenso 
per la prestazione del Servizio di Tesoreria e Cassa”.

LE POLITICHE
DEL CREDITO B

Le politiche dell’attività creditizia della Banca sono contemplate in due principali documenti di riferimento:

 il Regolamento del Credito [in breve RdC], che richiama la Mission aziendale essendo orientato a perseguire 
 un modello di banca retail che privilegia le relazioni con i soci, con le famiglie e le piccole e medie imprese;

 la Credit Policy Operativa [in breve CPO], che costituisce lo strumento dinamico di governo e presidio 
 dell’attività di erogazione e gestione dei rischi creditizi, esplicitando gli indirizzi della Banca 
 anche in termini commerciali, al fine di raggiungere e mantenere il migliore equilibrio fra composizione 
 dell’attivo, efficacia dei processi dell’attività creditizia, redditività del capitale impiegato e generazione 
 di valore nel tempo.
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Nel rispetto degli assunti originari in tema gli obiettivi dell’attività creditizia da sviluppare, vengono determinati tem-
po per tempo definendo strategie e parametri quali:

 limiti massimi nell‘assunzione di rischio per singolo soggetto o gruppo economico;

 logica settoriale e geografica delle attività economiche su cui ridurre, mantenere o incrementare la presenza
 della Banca, tendendo alla composizione di un portafoglio crediti ideale per durata media e differenziazione 
 del rischio;

 strategie di offerta di assistenza ed erogazione di prodotti creditizi differenziata per segmento di clientela;

 valutazione della correlazione tra effettivo rischio dell’operazione e rendimento generato ai fini della corretta
 determinazione del pricing.

Nel corso del 2015, la Banca ha introdotto versioni ag-
giornate del RdC e della CPO anche al fine di portare a 
regime il nuovo assetto organizzativo, varato a fine del 
2014. Tra gli aspetti di maggior rilievo, il trasferimento 
del Capo Team Crediti dalla Direzione Centrale all’Area 
Territoriale, facilitando la fluidità e l’efficacia dei proces-
si, pur mantenendo la separatezza tra la componente 
commerciale e quella di valutazione del merito di credi-
to sotto il profilo analitico e decisionale.
Data l’innovazione operativa, sono stati ridefiniti i poteri 
in materia di erogazione del credito (fidi, sconfini e clas-
sificazioni a status deteriorati) e i percorsi istruttori dif-
ferenziati per tipologia di controparte (privati lavoratori 
dipendenti e liberi professionisti o imprese) e/o prodotto, 
con una rivisitazione integrale delle deleghe agli organi 
che intervengono nell’iter deliberativo a livello di rete 
commerciale.
La rivisitazione della credit policy e dei poteri delegati in 
materia di credito ha previsto uno snellimento dell’iter 
istruttorio/deliberativo che assume particolare rilevanza 
per le pratiche di fido di competenza deliberativa degli 
organi collegiali, attraverso il minor coinvolgimento di 
figure intermedie che, invece, precedentemente erano 
chiamate a esprimere un parere di merito. 
Le versioni aggiornate del RdC e della CPO hanno re-
cepito anche le nuove disposizioni in materia di Credito 
deteriorato emanate dalla Banca d’Italia con il 7° aggior-
namento della circolare 272.
A partire da Gennaio 2015, la Banca è stata impegnata 

nell’integrale revisione dei concetti e delle regole che 
determinano il Credito Deteriorato.
Segnatamente la rinnovata normativa riduce a tre le 
classi dei Crediti Deteriorati:

 Scaduti e Sconfinanti

 Inadempienze probabili (Unlikely To Pay)

 Sofferenze

La principale novità tecnica è quella per cui solo la clas-
se 1) prevede un automatismo in entrata, coincidente 
con le modalità di calcolo del past-due. Spariscono quin-
di gli Incagli Oggettivi, così come la classe dedicata ai 
Crediti Ristrutturati.

A fronte  di una semplificazione e riduzione delle cate-
gorie segnalate, decisamente più radicale risulta il prin-
cipio concettuale che sta alla base delle diverse classi-
ficazioni. Assolutamente centrale e più volte richiamato 
nella normativa e nelle risposte fornite da Bankitalia 
sull’argomento, risulta il principio di discrezionalità che 
la Banca esprime nella valutazione delle posizioni. Que-
sto principio trova fondamento nella valutazione di ogni 
singola posizione anomala, in cui la Banca deve valutare 
se la difficoltà finanziaria espressa possa o meno ragio-
nevolmente far prevedere che non sarà possibile rien-
trare dalla propria esposizione senza attivare le garanzie 
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accessorie e/o attraverso attività straordinarie (Inadem-
pienza probabile).
La novità concettuale di maggiore impatto introdotta 
dalla Banca d’Italia, sia in termini immediati che pro-
spettici, risulta di gran lunga quella dell’attribuzione di 
uno speciale attributo definito “Forborne” alle operazioni 
di concessione in favore di clientela, per operazioni di ri-
finanziamento, rinegoziazione termini contrattuali, ecc., 
effettuate in presenza di una difficoltà finanziaria del ri-
chiedente. Questo attributo, inserito sulla singola linea 
di credito, contiene identificativi qualitativi (performing/
non performing) che ne determinano la durata minima 
stabilita per normativa di permanenza della segnalazio-
ne (24 mesi/ 12+24).

L’attributo può essere inserito su operazioni riguardanti 
clientela classificata in qualunque status, da bonis a sof-
ferenza. Al riguardo, è stata effettuata una ricognizione 
del portafoglio crediti in essere, che potrebbe avere be-
neficiato negli ultimi 24 mesi di operazioni della specie. 
Le categorie di portafoglio esaminate sono state i mutui 
e i finanziamenti rateali rinegoziati nel periodo, i c/c ipo-
tecari potenzialmente oggetto di variazione contrattuale 
dopo la prima erogazione e le linee specifiche su c/c a 
rientro, normalmente utilizzate per la definizione di piani 
di rientro parziali o totali.

Le suddette valutazioni hanno generato le assegnazioni 
dell’attributo Forborne ad una porzione di portafoglio si-
gnificativo; le attività poste in essere  hanno consentito di 
rispondere alle disposizioni dell’Organo di Vigilanza di otte-
nere un periodo di test (parallel running) sulle segnalazioni 
mensili nel periodo marzo/giugno 2015, per poi passare ad 

una attività univoca e definitiva da luglio dello scorso anno.
La complessità e l’importanza delle citate innovazioni, in-
trodotte dalla Banca d’Italia con la circolare 272 - 7° ag-
giornamento, hanno indotto la Banca a somministrare una 
formazione specifica a tutto il personale interessato di rete 
e di Direzione centrale, concretizzatosi in 31 sessioni di una 
giornata, tenute da personale della Direzione Crediti.

Inoltre, al fine di migliorare la struttura degli attivi cre-
ditizi della Banca, le Politiche del Credito sono state 
accompagnate da specifiche strategie commerciali e 
creditizie finalizzate ad contrastare il potenziale dete-
rioramento delle posizioni in bonis a più alto profilo di 
rischio ed assicurare la gestione ed il contenimento del 
costo del credito (c.d. progetto “D.I.G.A.”).

In tale ambito, ha assunto particolare rilievo, una specifi-
ca iniziativa denominata “SAFETY NET” che, sempre con 
l’intento di contenere il deterioramento delle posizioni, 
ha aggredito con successo lo stock di credito Scaduto e 
Sconfinato (past due).

Atteso il perdurare della crisi economica e delle difficol-
tà delle famiglie e delle imprese ad onorare gli impegni 
già assunti, contesto in cui trovano immediata applica-
zione le novità introdotte in tema di forborne e credito 
deteriorato, la Banca ha continuato ad agevolare la pro-
pria clientela, anche al di fuori degli accordi sottoscritti, 
come Piano Famiglie e ABI-MEF,  favorendone la pos-
sibilità di rinegoziare il debito residuo, attraverso la so-
spensione delle rate in conto capitale combinata anche 
con l’allungamento delle durate.

RIMODULAZIONI – SOSPENSIONI NELL’AMBITO DI ACCORDI COLLETTIVI (ABI-MEF, CONSAP)

SEGMENTO CLIENTELA N° OPERAZIONI DEBITO RESIDUO (MGL EURO)

IMPRESE 56 11.644

PRIVATI 15 1.522
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RIMODULAZIONI – SOSPENSIONI AL DI FUORI DI ACCORDI COLLETTIVI

SEGMENTO CLIENTELA N° OPERAZIONI DEBITO RESIDUO (MGL EURO)

IMPRESE 226 57.311

PRIVATI 716 58.227

Per il sostegno dei piccoli operatori economici e in parti-
colare delle micro e piccole imprese è stata determinan-
te la collaborazione dei Consorzi di Garanzia Fidi con-
venzionati con il ns. Istituto in tutto il territorio servito. 
Le erogazioni complessive effettuate attraverso i confidi 
hanno raggiunto i 20 mln a favore di circa 500 imprese. 
Il Mondo Confidi, oggi rappresentato da 41 controparti,  
dopo aver terminato una rivisitazione di tutte le conven-
zioni in essere e anche al fine di addivenire a possibilità 
di mitigazione del rischio, a partire dal mese di dicem-
bre 2015 è oggetto di attenta e approfondita analisi che 
mira a valutare le condizioni di carattere economico/
patrimoniale del singolo Consorzio per individuare i par-
tners della specie con cui la Banca deciderà, sulla scorta 
anche di un Rating di valutazione assegnato da società 
esterna, se  proseguire e/o  modificare i rapporti.
Per ampliare le possibilità di accesso al credito degli ope-
ratori che proseguono nella realizzazione di investimenti 
produttivi, ampio spazio si è continuato a dare all’utiliz-
zo delle garanzie statali, concesse per il mezzo di Medio 
Credito Centrale e SGFA, e regionali (Tranched covered, 
messo a punto dalla Regione Puglia ed erogato attraverso 

apposita convenzione con Puglia Sviluppo) che hanno fat-
to registrare erogazioni per 32 mln di euro. Ancora gran-
de attenzione viene posta nell’utilizzo delle agevolazioni 
Regionali come il così detto “Titolo Secondo”, riguardante 
aiuti agli investimenti delle piccole medie imprese.
Per le famiglie a basso reddito, invece, la Banca man-
tiene in essere accordi quali il Fondo di solidarietà, per 
favorire l’erogazione di mutui per l’acquisto della prima 
casa da parte di giovani famiglie e l’anticipazione della 
Cassa Integrazione Guadagni (CIG).

Confermando il suo ruolo di Banca retail, il portafoglio 
impieghi è composto prevalentemente da Privati Consu-
matori, Small Business e Imprese con fatturato inferiore 
a 5 milioni; complessivamente tale segmento Retail as-
sorbe circa il 90% degli utilizzi complessivi. Il portafoglio 
è rappresentato da mutui ipotecari, in prevalenza relativi 
a immobili residenziali; in ossequio alla normativa di vigi-
lanza, tutti gli immobili a garanzia dei mutui sono oggetto 
di periodica rivalutazione statistica o puntuale in base alla 
rilevanza degli importi di finanziamento concessi.

LE RISORSE

UMANE C

La Banca riconosce da sempre il contributo del capitale umano quale fattore determinante, mantenendo costante 
l’impegno per la crescita professionale, l’apprendimento continuo, la condivisione della conoscenza.

A fine 2015 il personale della Banca Popolare di Puglia 
e Basilicata è costituito da 1.144 persone. In termini di 
Full Time Equivalent, l’organico è pari a 1.126 risorse. Dal 
confronto di questi dati con quelli dell’anno precedente si 

DINAMICHE DEGLI ORGANICI

registra una diminuzione di 15 unità, riveniente dal saldo 
tra 16 assunzioni e 31 cessazioni.
Nel 2015 si è concluso il “Progetto 10 Talenti”, attività 
di reclutamento e selezione finalizzata all’inserimento 
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in azienda di personale di primo impiego, in possesso di 
specifici requisiti di età, residenza e titoli di studio. Tale 
progetto è stato realizzato con il supporto di una società di 
consulenza esterna che ha valutato e selezionato i migliori 
candidati. Gli stessi, successivamente, sono stati visionati 
da una commissione mista composta da personale 
esterno specializzato e figure apicali della Banca. 
Il 28 % dell’organico opera presso gli Uffici di Direzione 
Generale, mentre il 72% lavora presso i 137 sportelli di rete 
commerciale, con maggiore concentrazione nelle regioni 
di storico insediamento (Puglia e Basilicata). L’età media 
e l’anzianità media di servizio dei dipendenti sono pari 
rispettivamente a 46,2 anni e 16,7 anni. L’azienda è sensibile 
alle politiche di pari opportunità, che si realizza attraverso 
la non discriminazione di genere in fase di selezione 
del personale, l’impiego di personale appartenente 
alle categorie protette e la concessione di spostamenti 
dell’orario di lavoro e part-time per conciliare esigenze di 
carattere familiare e lavorativo. La componente femminile 
a fine dicembre rappresenta il 34,4 % dell’organico della 
Banca, in incremento rispetto al 2014.

Nel 2015, allo scopo di identificare e valorizzare risorse 
interne ad alto potenziale, sono state pianificate e 
realizzate, con l’ausilio di una società esterna, 19 
sessioni di assessment, coinvolgendo un totale di 129 
dipendenti individuati sulla base di specifici requisiti di 
età e anzianità di servizio. 
Nell’intento di garantire un adeguato livello di preparazione 
del personale per il corretto funzionamento dei processi e 
dei sistemi aziendali, la Banca dedica particolare attenzione 
alla formazione dei propri dipendenti, leva fondamentale 
di sviluppo del capitale umano e di diffusione dei valori 
aziendali. Nel corso del 2015 la Banca ha erogato un 
totale di 6862 giornate/dipendente di formazione, di cui 
1104 in autoformazione. In particolare sono state trattate 
le seguenti tematiche: crediti, raccolta, antiriciclaggio, 
compliance, salute e sicurezza dei lavoratori, normativa 
Ivass, formazione relazionale.
Come ormai da tradizione consolidata da quasi due decenni, 
anche nel 2015 la Banca ha aderito, con l’iscrizione di 5 

SVILUPPO E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE

dipendenti, al Banking and Financial Diploma-Percorso 
Base, un sistema di formazione a distanza della durata 
di 13 mesi, promosso dall’ABI e dedicato al personale 
del settore creditizio e finanziario. Dalla prima edizione, 
tenutasi nel 1997, all’attuale diciannovesima sono stati 
iscritti complessivamente ben 146 dipendenti. Questa si 
aggiunge ad altre attività formative finanziate dal Fondo 
Banche e Assicurazioni che hanno riguardato l’avvio di 
percorsi modulari per Gestori Small Business e Gestori 
Imprese, aventi la finalità di formare professionisti 
qualificati nella consulenza economica, finanziaria e 
gestionale delle imprese.
Si segnala, infine, che nel corso del 2015, in collaborazione 
con varie istituzioni universitarie e formative pubbliche 
e private, sono stati attivati 35 tirocini formativi e di 
orientamento, di cui 26 di tipo curriculare (in funzione 
cioè del riconoscimento di crediti formativi) e 9 realizzati 
nell’ambito del progetto “Garanzia Giovani”.

In data 19 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione 
della Banca, avvalendosi dell’apporto di un gruppo di 
lavoro interfunzionale, ha deliberato le Politiche e le 
prassi di remunerazione e incentivazione, conformemente 
alle Disposizioni di Banca d’Italia emanate con il 7° 
aggiornamento del 18 novembre 2014 della Circolare 
285/13, che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/36/
UE del 26 giugno 2013 (cd. CRD IV) relativamente alle 
previsioni in essa contenute in materia di politiche e 
prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche, 
tenendo conto degli indirizzi e dei criteri concordati in 
sede internazionale, tra cui quelli dell’EBA e dell’FSB.
Queste Politiche sono state sottoposte dal CdA della Banca 
all’Assemblea Ordinaria dei Soci che le ha approvate, 
in linea con quanto previsto con le citate disposizione 
dell’Organo di Vigilanza, in data 11 aprile 2015.

POLITICHE DI REMUNERAZIONE
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In sintesi, la policy attuale:

 definisce ruoli e responsabilità degli Organi Aziendali e delle strutture organizzative interessate dal processo; 

 individua, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi del Reg. Del. UE n. 604/2014, 
 il “Personale più rilevante”; 

 identifica la struttura dei sistemi di remunerazione degli Amministratori, dei Sindaci, dei dipendenti 
 e dei promotori finanziari; 

 stabilisce il rapporto tra componente variabile e componente fissa della retribuzione dei dipendenti 
 e dei promotori finanziari e la politica in materia di benefits riservata ai dipendenti; 

 definisce la struttura e le modalità di corresponsione della componente variabile dei dipendenti 
 e dei promotori finanziari; 

 definisce le linee guida (comprensive dei “gate” di accesso, dei meccanismi di malus e di clawback) 
 dei sistemi incentivanti nei confronti  di dipendenti e promotori finanziari; 

 definisce le specificità dei sistemi incentivanti a beneficio di dipendenti e collaboratori ricompresi 
 nel “personale più rilevante” ;

 identifica  gli obblighi di informativa all’Assemblea dei Soci, alla Banca d’Italia e al pubblico.

Con specifico riferimento alla componente variabile della retribuzione dei dipendenti (Premio aziendale, sistemi 
incentivanti e “contest” commerciali), con riferimento all’esercizio 2015 non sono stati attivati contest commerciali 
a carico della Banca e sistemi incentivanti.

Si evidenzia, altresì, che il contratto di lavoro riguardante il Direttore Generale Alessandro Maria Piozzi prevede una 
parte retributiva variabile fino ad un massimo del 20% della retribuzione annua lorda corrente, basata su parametri 
da determinare con successiva intesa nel rispetto delle disposizioni emanate in merito dall’Autorità di Vigilanza e 
posta al vaglio preventivo della Funzione di Compliance interna. In proposito si fa presente che il Direttore Generale 
ha formalmente rinunciato a suddetto emolumento variabile per gli anni 2013,  2014 e 2015.

Si rende altresì noto che è pari a zero la percentuale di incidenza degli elementi retributivi variabili sulle retribuzioni 
fisse di riferimento erogati nel 2015 al personale dirigente di seguito indicato, con riferimento all’esercizio 2014:

 Direttore Generale;

 Vice Direttori Generali;

 Dirigenti Centrali.
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Nel corso del 2015 sono state portate a termine diverse attività finalizzate ad adeguare le procedure interne alle 
nuove disposizioni legislative, oltre che a introdurre nuove regole, strumenti e procedure operative che consentano 
alla Banca di disporre di processi interni sempre più efficienti. Tra queste si segnalano:

 Adozione di policy interne finalizzate a definire regole di funzionamento sempre più chiare 

 e monitorabili nel tempo, tra cui: Policy del Pricing, Policy  in materia di poteri delegati, Policy in materia 
 di gestione della normativa interna, Policy in materia di gestione dei GAP segnalati dalle Funzioni Aziendali 
 di Controlli.

 Adeguamento normativo e procedurale alle disposizioni contenute nel Capitolo 8 (Il Sistema Informativo) 
 e Capitolo 9 (Continuità Operativa) del XV aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale 
 (Circolare 263/2006), con la predisposizione e l’implementazione di un set articolato di documenti 
 (policy, manuali, procedure operative, etc.) in materia di governance e organizzazione dell’ICT, gestione 
 del rischio informatico, sicurezza informatica, sistema di gestione dei dati, esternalizzazione di sistemi 
 e servizi ICT, Piano di Continuità Operativa.

Le verifiche condotte dalla Funzione Compliance hanno rilevato l’adeguatezza e la rispondenza al quadro normativo 
delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate. La verifica annuale condotta dalla Funzione Internal Audit 
ha consentito di rilevare una sostanziale coerenza delle delibere adottate dal C.d.A., dei contratti di lavoro stipulati e 
delle componenti variabili di remunerazione corrisposte al personale della Banca nell’esercizio 2015 con le Politiche 
di remunerazione e incentivazione approvate dall’Assemblea dei Soci l’11 aprile 2015.

Tenuto conto del piano di razionalizzazione delle rete deliberato dal CdA del 21 dicembre 2015, in data 15 gennaio 2016 
la Banca ha inviato alle organizzazioni sindacali la formale comunicazione di “avvio della procedura contrattuale per 
ristrutturazione e riorganizzazione aziendale”. In data 11 febbraio 2016 è stato sottoscritto un accordo tra la Banca e le 
Organizzazioni Sindacali aziendali, che disciplina in dettaglio:

 la riallocazione geografica e professionale dei 29 dipendenti interessati  dalla chiusura di 9 agenzie 
 nell’anno corrente;

 la gestione dei conseguenti esuberi, attraverso esodi volontari nel Fondo di Solidarietà di settore, nonché attraverso
 ulteriori due modalità di uscita: pensionamento anticipato “opzione donna” e dimissioni incentivate “one shot”.

Le uscite complessive si attestano a quota 31 unità e si perfezioneranno entro l’anno 2016.
Per far fronte all’onere economico connesso alla realizzazione del suddetto piano di gestione degli esuberi, sono stati 
accantonati nel bilancio 2015 6,3 milioni di euro.

ACCORDO SINDACALE DELL’11 FEBBRAIO 2016  -  GESTIONE ESUBERI

OPERATIONS D
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 Attivazione del nuovo Service ICBPI per la lavorazione e la gestione degli Assegni negoziati 
 e ritirati in Stanza di Compensazione.

 Nuova procedura UDM (Unified Document Management) che consente di gestire gli scambi di documenti 
 tra strutture interne e gli iter di approvazione, senza l’utilizzo di documentazione cartacea, ricorrendo 
 a workflow autorizzativi elettronici.

 Nuova procedura CRS che ha introdotto una nuova segmentazione di rischio della clientela suddivisa 
 in 10 classi di rating per la clientela in bonis (indicatori numerici e crescenti dalla classe peggiore 
 alla migliore) e 3 classi di rating per la clientela con credito deteriorato.

 Nuova procedura core banking ad uso delle aziende. 

 Adozione del “Regolamento del sistema interno di segnalazione delle violazioni” attraverso il quale 
 la Banca - adeguandosi a quanto richiesto dalla Banca d’Italia in materia di sistemi interni di segnalazione 
 delle violazioni c.d. di “whistleblowing” (11° aggiornamento Circ. Bankit n. 285/2013) – definisce il sistema 
 interno di segnalazione delle violazioni quale strumento di prevenzione e di correzione “di atti o fatti 
 che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria”.

 Affinamento della portafogliazione e della segmentazione della clientela ed introduzione del nuovo 
 “ToolinWeb” per la gestione delle azioni commerciali e creditizie del segmento imprese, small business 
 e portafoglio da ottimizzare.

 Affinamenti procedurali finalizzati sia al necessario continuo miglioramento delle procedure in uso sia 
 a superare sempre più l’utilizzo di supporti cartacei: automatizzazione dei modelli di garanzia nell’ambito 
 della procedura PEF, miglioramento del motore decisionale disponibile in procedure PEF, finalizzazione 
 delle procedure commerciali e di marketing.

 Efficientamento Back Office: la Banca ha provveduto nel corso dell’anno a snellire l’iter della gestione 
 delle garanzie nella fase di post erogazione, garantendone un immediato riscontro e archiviazione. 
 Sono state in questo modo eliminate quelle sacche di inefficienza che in passato avevano causato arretrati, 
 azzerati nel corso del 2015. È stata inoltre snellita la gestione post vendita delle carte di debito, attraverso 
 l’automatizzazione del processo, liberando tempo commerciale alla rete e risorse alla struttura centrale. 
 Tale attività non ha comportato costi aggiuntivi.

 Rinegoziazione dei contratti: con l’obiettivo di razionalizzare le forniture e, nel contempo, ottimizzare i relativi 
 costi, nel corso dell’anno 2015 sono proseguite le attività di rinegoziazione dei contratti in essere, 
 ed in particolare quelli dei servizi di pulizia ordinaria, dei servizi di ritiro rifiuti speciali e dei recapiti postali. 

 Assegni bancari: recependo da subito la nuova disciplina ABI in materia di “requisiti standard per la stampa 
 degli assegni e misure antifrode”, sono stati predisposti e progressivamente rilasciati alla Clientela i nuovi 
 carnet di assegni  bancari caratterizzati da nuove e particolarmente efficaci misure di sicurezza antifrode, 
 con l’obiettivo di garantire e tutelare la Clientela. 
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 Policy gestione autovetture: è stata predisposta una Policy ad hoc con l’obiettivo di emanare una normativa 
 organica e sistematica in materia, che ha fissato i criteri generali di assegnazione e di utilizzo 
 delle auto aziendali e le relative responsabilità conseguenti per uso e manutenzione, multe e sinistri, 
 plafond di chilometraggio, plafond carburante.

 Progetto di rafforzamento delle misure di sicurezza anti crimine: con l’obiettivo di ottenere 
 un abbattimento degli effetti negativi derivanti da eventi criminosi che, così come per l’intero sistema 
 bancario, pure si verificano in danno dei nostri sportelli, a partire dal secondo semestre 2015, è stato definito 
 ed avviato un piano evolutivo di miglioramento che consentirà approdare in tempi rapidi ad una configurazione 
 più innovativa e sicura.
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I RISULTATI ECONOMICI 

E PATRIMONIALI

La raccolta globale a fine 2015 ha raggiunto i 6,5 miliardi 
di euro, esprimendo una crescita dei volumi complessivi 
del 2,3% rispetto a fine 2014. Il confronto con l’esercizio 
precedente mostra una differente evoluzione delle sue 

componenti frutto di una politica commerciale che è 
stata incentrata ad arricchire il peso della componente 
gestita e ad ottimizzare il costo della diretta.

RACCOLTA DA CLIENTELA

STATO PATRIMONIALE

IN MIGLIAIA DI EURO

2015 2014 VARIAZIONE VAR. %

ATTIVO

Cassa e disponibilità

Crediti

     Crediti verso banche

     Crediti verso clientela

Attività finanziarie

Attività materiali e immateriali

Altre attività

4.103.375 

52.189 

2.837.663 

69.457 

2.768.206 

936.012 

37.019 

240.493 

4.312.276 

54.420 

3.065.603 

123.203 

2.942.400 

907.806 

58.309 

226.138 

(208.901) 

(2.231) 

(227.940) 

(53.745) 

(174.194) 

28.206 

(21.290) 

14.354 

(4,8%)

(4,1%)

(7,4%)

(43,6%)

(5,9%)

3,1%

(36,5%)

6,3%

PASSIVO

Debiti vs clientela e titoli

Debiti vs banche

Passività finanziarie  di negoziazione

Fondi a destinazione specifica

Altre voci del passivo

Patrimonio netto di cui:

     Capitale e riserve 

     Utile di esercizio

4.103.375 

3.364.833 

271.062 

4 

34.667 

127.327 

305.483 

349.304 

(43.821)

4.312.276 

3.598.408 

242.359 

75 

27.053 

127.005 

317.376 

319.867 

(2.490) 

(208.901)  

(233.575) 

28.703 

(71) 

7.613 

323 

(11.894) 

29.437 

(41.331)  

(4,8%)

(6,5%)

11,8%

(94,8%)

28,1%

0,3%

(3,7%)

9,2%

N.S.

IN MIGLIAIA DI EURO 31/12/2015 COMP.% 31/12/2014 COMP.% VARIAZIONE VAR %

Depositi a risparmio

Time deposit

Conti Correnti

Certificati di deposito

Prestiti Obbligazionari subordinati

Prestiti Obbligazionari non subordinati

Pronti contro termine

Assegni circolari propri

Passività a fronte mutui cartolarizzati

436.056

70.607

2.092.973

92.247

107.678

256.871

222.421

28.016

57.962

13,0%

2,1%

62,2%

2,7%

3,2%

7,6%

6,6%

0,8%

1,7%

436.115

190.977

2.043.866

176.762

182.541

367.543

101.777

25.793

73.034

12,1%

5,3%

56,8%

4,9%

5,1%

10,2%

2,8%

0,7%

2,0%

(59 )

(120.370 )

49.107 

(84.515)

(74.863) 

(110.672) 

120.644 

2.223 

(15.072) 

(0,0%)

(63,0%)

2,4%

(47,8%)

(41,0%)

(30,1%)

118,5%

8,6%

(20,6%)

RACCOLTA DIRETTA (VOCE 20 E 30)      3.364.831 100%     3.598.408 100%          233.577 (6,5%)

Risparmio Gestito (al valore di mercato)

Prodotti Assicurativi

Raccolta Amministrata

586.028

889.944

1.641.306

19%

29%

53%

488.139

704.045

1.546.406

18%

26%

56%

97.889 

185.899 

94.900 

20,1%

26,4%

6,1%

RACCOLTA INDIRETTA      3.117.278 100% 2.738.590 100% 378.688 13,8%

RACCOLTA GLOBALE      6.482.109 6.336.998        145.111 2,3%

STATO PATRIMONIALE
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Al riguardo, si registra una riduzione della raccolta 
diretta da clientela, passata da 3.598 a 3.365 milioni 
di euro, a cui si è contrapposta una netta crescita, per 
379 milioni, della raccolta indiretta che passa da 2.739 a 
3.117 milioni di euro (+13,8%). 

Più in dettaglio, nella raccolta diretta è stata realizzata una 
netta diminuzione dei prestiti obbligazionari e della raccolta 
vincolata, parzialmente compensata dall’incremento 
dei conti correnti e dei pronti contro termine. Per quanto 
riguarda la raccolta indiretta, il Risparmio gestito cresce 
del 20% e quello sotto forma di prodotti assicurativi, del 
26%. Particolare importanza nel raggiungimento di tali 

risultati, riveste l’accordo strategico siglato con Anima 
Holding, della quale la Banca è diventata il quarto partner 
di lungo termine accanto ai tre azionisti del gruppo. 

A fine 2015, inoltre, la Banca ha avviato una partnership 
con AXA Italia finalizzata allo sviluppo di attività 
bancassurance nel comparto della “Protezione” tramite 
il network delle 137 filiali della Banca. Il primo passo 
della partnership è rappresentato dalla distribuzione di 
soluzioni di protezione multigaranzia per Privati, Piccole 
e Medie Imprese e Liberi Professionisti, per poi estendere 
la gamma ad ulteriori prodotti vita e danni.

CREDITI VERSO LA  CLIENTELA

I lievi segnali di ripresa rilevati nel 2015 hanno visto la Banca 
incrementare il proprio sostegno a famiglie e imprese, 
erogando nuovo credito per circa 200 milioni. Nonostante 
ciò, i volumi complessivi hanno fatto registrare una 
contrazione (-5,9%) rispetto al 2014 in quanto il naturale 
decalage del consistente stock pregresso di mutui, che 

La variazione più significativa in termini di importo è 
rilevata sui mutui a cui si affiancano anche i conti correnti 
e il portafoglio, mentre crescono le altre sovvenzioni 
non regolate in c/c. La composizione per principale 
forma tecnica mostra sempre una netta prevalenza dei 
mutui a clientela, che da soli rappresentano il 64,7% del 

IN MIGLIAIA DI EURO 31/12/2015 COMP.% 31/12/2014 COMP.% VARIAZIONE VAR %

Conti correnti

Mutui 

Altre sovvenzioni non regolate in c/c

Portafoglio

Totale crediti in bonis

Crediti in sofferenza

Altri crediti deteriorati

Totale crediti deteriorati

Titolo junior cartolarizzazione sofferenze

215.104

1.790.527

333.889

33.033

2.372.553

218.477

170.861

389.338

6.315

7,8%

64,7%

12,1%

1,2%

85,7%

7,9%

6,2%

14,1%

0,2%

231.331

1.950.103

307.320

36.141

2.524.895

204.581

204.775

409.356

8.149

7,9%

66,3%

10,4%

1,2%

85,8%

7,0%

7,0%

13,9%

0,3%

(16.227)

(159.576)

26.569

(3.108) 

(152.342)

13.896 

(33.914)

(20.018)

(1.834)

(7,0%)

(8,2%)

8,6%

(8,6%)

(6,0%)

6,8%

(16,6%)

(4,9%)

(22,5%)

TOTALE IMPIEGHI 2.768.206 100% 2.942.400 100% (174.194 ) (5,9%)

continuano a rappresentare la forma tecnica principale di 
impiego e una domanda di finanziamento ancora debole, 
hanno determinato, insieme all’azione di rafforzamento 
qualitativo del portafoglio, una diminuzione della massa 
complessiva di impieghi. 

totale degli impieghi a clientela. In crescita percentuale 
i crediti deteriorati ed in particolare le sofferenze. 
Sempre equilibrato il rapporto impieghi/raccolta diretta, 
pari al 82,3% rispetto al 81,8% del 2014, che consente di 
mantenere un ottimale livello di liquidità.
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CREDITI DETERIORATI

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE, CREDITI/DEBITI VS BANCHE 

Al 31/12/15 la Banca registra crediti deteriorati netti pari a 
389,3 mln rispetto a 409,4 mln del 2014 con una copertura 
cresciuta ancora dal 42,6% al 48,04%. Relativamente agli 
impieghi in bonis, nel 2015 le coperture sono cresciute 
sensibilmente fino a raggiungere quota 0,98% rispetto 
allo 0,46% del 2014. Recependo l’ulteriore attività di 
classificazione posta in essere nei primi mesi del 2016, a 
seguito del confronto con gli ispettori della Banca d’Italia 
lo stock dei crediti deteriorati si è modificato come meglio 
dettagliato in nota integrativa nella sezione 7 della Parte B 
dell’attivo. Il consistente ammontare di rettifiche operate 

Nel 2015 il portafoglio titoli della Banca ha espresso mediamente una consistenza di 1200 milioni di euro. L’allocazione 
del portafoglio ha privilegiato  prevalentemente l’investimento in Titoli di Stato italiani sia a tasso fisso che indicizzati con 
una duration media complessiva inferiore a due anni e maturity media sotto i 5 anni. Eventi significativi del 2015 sono 
stati: il piano di acquisti di titoli pubblici (Quantitative Easing) condotto da BCE a partire da marzo 2015 che ha impresso 
una significativa discesa dei rendimenti e degli spreads di credito a inizio anno e le vicende legate alla trattativa condotta 
dal nuovo governo Greco Tzipras e l’Unione Europea sul debito ellenico che nei mesi tra giugno e luglio ha prodotto un 
significativo allargamento degli spreads di credito dei paesi periferici dell’Eurozona poi progressivamente rientrato nei 
mesi successivi. La rotazione degli investimenti sulla parte breve e media della curva dei titoli di Stato ha consentito di 
realizzare una performance positiva. Solo il 10% circa del portafoglio è stato impiegato in emissioni corporate dei principali 
emittenti finanziari italiani in una logica di diversificazione e ottimizzazione del rendimento complessivo del portafoglio. 
Performance in linea con l’andamento del mercato sono state realizzate nel comparto azionario, in quote di fondi comuni 
e/o Sicav, comunque sempre marginali nel 2015 rispetto al totale del portafoglio. Gli impieghi in attività finanziarie non 
sono interessati da esposizioni di natura azionaria o obbligazionaria verso Paesi “non investment grade” o mercati High 
Yield o speculativi. Anche l’attività in derivati finanziari è stata contenuta esclusivamente su posizioni di copertura del 
rischio tasso e di duration di portafoglio. Al 31 dicembre 2015 il portafoglio titoli ammontava a 936 mln di euro quasi 
integralmente allocato nel portafoglio disponibile per la vendita che risultava  pari a 906 mln rispetto agli 893 mln del 
2014; la raccolta sull’interbancario, invece, è di 271 mln  rispetto ai 242 mln del 31 dicembre 2014 per effetto di una 
strategia tendente a sfruttare le opportunità di funding sulla progressiva discesa dei tassi sul Repo Market.

RIEPILOGO CREDITI AL 31/12/2015 ESPOS. LORDA DUBBIO ESITO ESPOS. NETTA % COPERTURA

Totale crediti deteriorati

Crediti in bonis 

749.365

2.402.485

360.028

23.617

389.338

2.378.868

48,04%

0,98%

TOTALE CREDITI V/CLIENTELA 3.151.850 383.644 2.768.206 12,17%

sui crediti, pari a 77 milioni di euro, ha consentito di giungere 
a un maggior presidio del rischio di credito e per la prima 
volta dall’avvio della fase recessiva del ciclo economico, 
una riduzione dello stock di crediti deteriorati netti, 
risultato questo particolarmente rilevante nell’ambito del 
percorso di rafforzamento patrimoniale della Banca.

I RISULTATI ECONOMICI 

E PATRIMONIALI
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GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Nella tabella seguente sono riportati i dati sintetici del rendiconto finanziario comparati con l’esercizio precedente.

Nel 2015 la liquidità netta assorbita è stata pari a 2.231 mila euro rispetto al 2014 che evidenziava un incremento di 
liquidità di 4.081 mila euro. L’assorbimento di liquidità deriva principalmente dalla riduzione dei debiti per i prestiti 
obbligazionari e per i certificati di deposito emessi ed è parzialmente compensato dalla liquidità generata dall’au-
mento di capitale e dalle minori esposizioni verso banche e clientela. 

SINTESI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE VAR %

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

ATTIVITÀ OPERATIVA: liquidità generata/assorbita

 Gestione

 Attività finanziarie

 Passività finanziarie

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: liquidità generata/assorbita

ATTIVITÀ DI PROVVISTA: liquidità generata/assorbita

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

54.420

(31.056)

50.516

125.024

(206.596)

(662)

29.487

(2.231)

52.189

50.339

(63.374)

50.624

117.937

(231.935)

(318)

67.773

4.081

54.420

4.081

32.318

(108)

7.087

25.339

(344)

(38,286)

(6.312)

(2.231)

8,11%

(51,00%)

(0,21%)

6,01%

(10,93%)

108,18%

(56,49%)

(154,67%)

(4,10%)

A dicembre 2015 il patrimonio netto contabile è pari a 305,5 
mln compresa la perdita di periodo. Rispetto a dicembre 
2014, che presentava un patrimonio netto contabile di 
317,4 mln, si registra una diminuzione di 12 milioni. Il 
nuovo valore del patrimonio include l’aumento di capitale 
concluso nella seconda metà dell’anno con l’integrale 
sottoscrizione del controvalore di 29,6 milioni di euro. Più 
in dettaglio, la nuova operazione ha avuto un controvalore 
complessivo di Euro 29.624.530, dei quali Euro 15.286.257 a 
titolo di capitale e Euro 14.338.273 a titolo di sovrapprezzo, 
realizzato mediante emissione di n.5.924.906 nuove azioni 
ordinarie aventi godimento 1° gennaio 2015, a un prezzo di 
sottoscrizione unitario di euro 5,00, di cui Euro 2,58 a titolo 
di valore nominale ed Euro 2,42 a titolo di sovrapprezzo. 
La variazione più significativa nella composizione delle 
poste di patrimonio netto è rappresentata dall’utilizzo della 
riserva di utili per 2,5 mln di euro per la copertura della 
perdita dell’esercizio 2014. Per quanto riguarda le riserve 
da valutazione, è stato rilevato l’incremento di 1,2 mln della 

PATRIMONIO NETTO 

E ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

riserva da valutazione dei titoli del portafoglio “disponibile 
per la vendita” in conseguenza delle vendite dei titoli e 
della loro valutazione a fine esercizio e l’incremento di 1,2 
mln della riserva da valutazione relativa a piani a benefici 
definiti per la rilevazione di utili attuariali sul TFR. Nel 2015 
sono diminuite le azioni proprie in portafoglio giungendo ad 
un controvalore di bilancio di quasi 20 mila euro rispetto ai 
45 mila euro del 2014.
L’Assemblea straordinaria dei soci del 25 novembre 
2010, aveva conferito al Consiglio di Amministrazione, ai 
sensi degli artt. 2443 e 2420 - ter del cod.civ., la facoltà 
di deliberare in una o più volte – entro il 20 novembre 
2015 – l’aumento di capitale a pagamento oppure anche 
misto con l’emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa 
emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche 
subordinate, per un importo nominale massimo di Euro 
150 milioni. Dopo questa nuova operazione sul capitale, 
rispetto alla delega iniziale il Consiglio di Amministrazione 
ha utilizzato complessivamente 51 milioni.

APATRIMONIO NETTO 

CONTABILE
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I RISULTATI ECONOMICI 

E PATRIMONIALI

BFONDI PROPRI 

E REQUISITI

REGOLAMENTARI

In base ai nuovi criteri di determinazione dei Fondi propri (ex patrimonio di vigilanza) entrati in vigore a partire dal 1/1/2014, 
il valore minimo degli indicatori patrimoniali disposto per la nostra Banca, incluso il buffer di capitale aggiuntivo è il 10,5% 
per il TIER1 e del 12,5% per il TCR. Il patrimonio utile ai fini regolamentari si attesta a 338,7 mln, in riduzione rispetto ai 
406,4 di dicembre scorso, con un Total Capital Ratio pari al 12,6% rispetto all’14,8% del 2014 e un Tier 1 ratio che si po-
siziona al 11,2% rispetto al 10,8% del 2014. La riduzione del TCR è connessa alla minore computabilità di alcuni prestiti 
obbligazionari subordinati secondo le nuove disposizioni di Vigilanza e al mancato rinnovo dei presiti obbligazionari scaduti 
in considerazione dell’aumento della quota di patrimonio di qualità primaria. In particolare:

 Il TIER1 (Capitale Primario di Classe 1) è risultato paria 300,4 mln di euro

 Il TIER2 (Capitale di Classe 2) è pari invece a 38,2 mln.

A fine ottobre 2015 la Banca d’Italia, a conclusione del processo di revisione prudenziale (SREP), ha comunicato l’avvio 
del procedimento amministrativo che si sarebbe concluso entro 90 giorni,  determinando il capitale che il nostro istituto 
dovrà detenere in aggiunta a quello minimo richiesto, in rapporto all’esposizione ai rischi, provvedimento di cui “è sospesa 
la decorrenza dei termini previsti” e che riprenderanno a decorrere dalla data di consegna del rapporto ispettivo.
In particolare, secondo quanto previsto, la Banca è tenuta a rispettare i seguenti requisiti di capitale:

 Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1 Ratio) pari al 7%, composto da una misura vincolante del 5,1% 
 e per la restante parte dalla componente di riserva di conservazione di capitale fino al raggiungimento del 7%.

 Coefficiente di capitale di classe 1 (TIER1 Ratio) pari al 10,5%, composto da una misura vincolante del 8,8% 
 e per la restante parte dalla componente di riserva di conservazione di capitale fino al raggiungimento del 10,5%.

 Coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio) pari al 12,5%, composto da una misura vincolante del 11%  
 e per la restante parte dalla componente di riserva di conservazione di capitale fino al raggiungimento del 12,5%.

Ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio la Banca dovrà utilizzare le rwa che includono i requisiti specifici sul 
rischio di credito (9% anziché 8%) e sul rischio operativo (30% anziché 15%). L’eliminazione degli add on specifici portereb-
be ad un miglioramento dei ratios patrimoniali al 31 dicembre 2015 e in particolare il Tier 1 ratio sarebbe pari al 13,8% e 
non 11,2% ed il Total Capital Ratio sarebbe pari al 15,6% e non il 12,6%.
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMIO

IN MIGLIAIA DI EURO
2015 2014 VARIAZIONE VAR. %

Margine di interesse

Commissioni nette

75.137 

50.625 

73.038 

46.698 

2.099

3.926

2,9%

8,4%

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE PRIMARIO 125.762 119.736 6.025 5,0%

Dividendi, proventi simili e utili (perdite) delle partecipazioni

Risultato netto da negoziazione/valutazione/riacquisto 

di attività/passività finanziarie

Risultato netto dell’attività di copertura

937 

20.333 

(1) 

138 

27.692 

(18) 

799

(7.360)

17

579,0%

(26,6%)

(92,5%)

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA 147.030 147.548 (518) (0,4%)

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:

A Crediti

B Attività finanziarie

D Altre operazioni finanziarie

(77.965) 

(77.059) 

(800)

(106)

(44.004 )

(43.658) 

(346) 

(0)

(33.961)

(33.402)

(454)

(106)

77,2%

76,5%

131,4%

N.S.

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 69.065 103.545 (34.480) (33,3%)

Spese amministrative

- Spese del personale (escl. Esodi)

- Altre spese amministrative (escl. Imposte e BRRD)

- Imposte indirette 

Proventi da recupero spese

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali

(113.245)

(68.760)

(34.130)

(10.355)

11.137 

(1.492)

(114.170)

(68.145)

(35.335)

(10.690)

11.565 

(1.602)

925 

(615) 

1.205 

335 

(429) 

110 

(0,8%)

0,9%

(3,4%)

(3,1%)

(3,7%)

(6,9%)

ONERI OPERATIVI (103.600) (104.206) 606 (0,6%)

RISUTATO NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVA (34.535) (661) (33.874) N.S.

Accantonamenti e oneri straordinari (esodi e BRRD)

Altri oneri/proventi di gestione (-prov. recupero spese)

Rettifiche di valore dell’avviamento

Utile (perdita) da cessione investimenti

(16.443)

4.018 

(20.467) 

5 

(4.203)

5.207 

0 

5 

(12.240) 

(1.189)

 (20.467)

(0)

291,2%

(22,8%)

N.S. 

(3,8%)

UTILE DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE (67.422) 349 (67.770) N.S.

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 

23.600

(43.821)

(2.839)

(2.490) 

26.439

(41.331)

N.S.

N.S.

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (43.821) (2.490) (41.331) N.S.
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Il margine d’interesse mostra una crescita del 2,9%, passando da 73 a 75 mln, principalmente per la contrazione 
degli interessi passivi, che mostrano una riduzione di oltre il 41% portandosi da 49 a 28,8 mln. In flessione ben più 
contenuta anche gli interessi attivi, che scontano l’effetto della riduzione dei finanziamenti a causa del naturale 
decalage dei mutui, delle surroghe passive e delle rettifiche su crediti operate nell’esercizio, oltre al calo dei tassi 
di mercato.

Le commissioni nette registrano una crescita pari all’8,4%, per effetto di commissioni attive che passano da 51,2 
mln a 54,9 mln, grazie soprattutto all’apporto del Risparmio Gestito e del comparto assicurativo e di commissioni 
passive in moderata riduzione, da 4,5 a 4,3 mln.

Il margine di intermediazione primario, che rappresenta la componente strutturale dei ricavi della Banca, trae be-
neficio dal buon risultato del margine di interesse e delle commissioni e si porta a 125,8 mln, rispetto a 119,7 del 
2014 (+5%). 

I RISULTATI ECONOMICI 

E PATRIMONIALI

Il Margine di intermediazione della gestione finanziaria rimane pressoché invariato e risente della contrazione per 
7,3 mln del risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura e compravendita delle attività finanziarie rispetto 
al 2014, parzialmente compensata dalla plusvalenza ottenuta dalla cessione della partecipazione in ICBPI, per circa 
4,8 mln. In crescita la voce “Dividendi, proventi e simili” per la contabilizzazione del dividendo erogato dalla società 
Eurovita Assicurazioni.

IL MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 

DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

LO SVILUPPO DEI RICAVI

In migliaia di euro 2015 2014 VARIAZIONE VAR %

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI

MARGINE DI INTERESSE

          103.925

(28.788)

75.137 

             122.025 

(48.987)

73.038 

(18.100)

20.199 

2.099

(14,8%)

(41,2%)

2,9%

In migliaia di euro 2015 2014 VARIAZIONE VAR %

COMMISSIONI ATTIVE

COMMISSIONI PASSIVE

COMMISSIONI NETTE

            54.892 

(4.268)

50.625 

          51.242 

(4.543)

46.698 

3.651

276 

3.926

7,1%

(6,1%)

8,4%

In migliaia di euro 2015 2014 VARIAZIONE VAR %

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE PRIMARIO 125.762 119.736 6.025 5,0%

In migliaia di euro 2015 2014 VARIAZIONE VAR %

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA 147.030 147.548 (518) (0,4%)
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Nel 2015 la Banca ha registrato un notevole incremento delle rettifiche su crediti, passate da 43,7 a 77,1 mln di euro.
L’incremento delle svalutazioni di oltre 30 mln di euro rispetto allo scorso esercizio deriva da diversi fattori tra 
loro correlati che hanno caratterizzato l’anno 2015. In particolare, la nuova policy del credito entrata a regime nel 
2015, i nuovi strumenti di monitoraggio e di deterioramento del credito (DIGA e Safety Net), la nuova normativa di 
classificazione del credito (Forborne ed Inadempienze Probabili), l’adeguamento dei parametri di PD e LGD per la 
determinazione delle rettifiche di portafoglio, l’adeguamento ai valori di cessione (FV) di un portafoglio di crediti a 
sofferenza, la rivisitazione delle attualizzazioni delle inadempienze probabili.L’ammontare delle rettifiche su crediti 
rapportate al valore dei crediti in bilancio mostra pertanto un costo del credito del 2,8% rispetto all’1,5% del 2014 e 
si correla al rafforzamento degli indici di copertura, che passano dal 42,6% a 48,04% per i crediti deteriorati e dallo 
0,46% allo 0,98% per i crediti in bonis (come meglio dettagliato in nota integrativa nella sez.7 dell’attivo e nella se-
zione 8 del Conto economico).

L’onere per rettifiche su crediti ha determinato un significativo impatto sul risultato netto della gestione finanziaria che 
si riduce di 34,5 mln rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a circa 69 milioni di euro.

IL RISULTATO NETTO 

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il costo del credito

In migliaia di euro 2015 2014 VARIAZIONE VAR %

DIVIDENDI, PROVENTI SIMILI E UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI

RISULTATO NETTO DA NEGOZIAZIONE/VALUTAZIONE/RIACQUISTO DI ATTIVITÀ/

PASSIVITÀ FINANZIARIE

RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI COPERTURA

937 

20.333

 

(1)

138 

27.692

 

(18)  

799 

(7.360)

17

579,0%

(26,6%)

(92,5%)

In migliaia di euro 2015 2014 VARIAZIONE VAR %

RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI:

A CREDITI

B ATTIVITÀ FINANZIARIE 

D ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE

(77.965)

(77.059)

(800)

(106)

(44.004)

(43.658)

(346)

(0)

(33.961)

(33.402) 

(454) 

(106) 

77,2%

76,5%

131,4%

N.S.

In migliaia di euro 2015 2014 VARIAZIONE VAR %

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 69.065 103.545 (34.480 ) (33,3%)
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Il risultato netto della gestione operativa mostra una perdita di 35 mln di euro in quanto, a fronte di un deciso progresso 
del margine operativo (ricavi meno costi) della Banca, incide in maniera significativa l’incremento delle rettifiche su 
crediti rispetto allo scorso anno. 

Rispetto al 2014, la Banca ha registrato maggiori accantonamenti e oneri straordinari derivanti:

 dalle novità normative che hanno interessato il sistema bancario con l’introduzione del Fondo Nazionale 
 di Risoluzione (BRRD) e del meccanismo sui sistemi di garanzia dei depositi dai quali sono scaturiti gli interventi 
 a favore delle quattro banche in crisi (Banca Etruria, Banca Marche, CaRiFerrara e CaRiChieti);

 da un nuovo accordo stipulato tra la Banca e le organizzazioni sindacali finalizzato a favorire l’esodo 
 del personale in esubero attraverso politiche di incentivazione.

IL RISULTATO NETTO

DELLA GESTIONE OPERATIVA

LA REDDITIVITÀ EXTRA OPERATIVA, 

LE IMPOSTE E IL RISULTATO DI PERIODO

Complessivamente gli oneri operativi si riducono di 0,6%, grazie alla consistente riduzione delle “altre spese am-
ministrative” (-3,4%) che assorbe l’incremento delle spese del personale, dovuto principalmente all’incremento dei 
versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni a favore dei dipendenti; infatti, la ormai strutturale azione 
di contenimento e rinegoziazione della spesa e la diffusione di una “attenzione ai costi” si sono intensificate, così 
come descritto nel paragrafo sulle “Operations”.

GLI ONERI OPERATIVI

In migliaia di euro 2015 2014 VARIAZIONE VAR %

SPESE AMMINISTRATIVE

- SPESE DEL PERSONALE (ESCL. ESODI)

- ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (ESCL. IMPOSTE E BRRD)

- IMPOSTE INDIRETTE

PROVENTI DA RECUPERO SPESE

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI

ONERI OPERATIVI

          (113.245)

(68.760)

(34.130)

(10.355)

11.137

(1.492)

(103.600)

         (114.170)

(68.145)

(35.335)

(10.690)

11.565 

(1.602)

(104.206)

925 

(615) 

1.205 

335 

(429)

110 

606 

(0,8%)

0,9%

(3,4%)

(3,1%)

(3,7%)

(6,9%)

(0,6%)

In migliaia di euro 2015 2014 VARIAZIONE VAR %

ACCANTONAMENTI E ONERI STRAORDINARI (ESODI E BRRD)

ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE (-PROV. RECUPERO SPESE)

RETTIFICHE DI VALORE DELL’AVVIAMENTO

UTILE (PERDITA) DA CESSIONE INVESTIMENTI

          (16.443)

4.018

(20.467)

5

         (4.203)

5.207

0

5

(12.240) 

(1.189) 

(20.467)

(0)  

291,2%

(22,8%)

(3,8%)
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In migliaia di euro 2015 2014 VARIAZIONE VAR %

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (43.821) (2.490) (41.331) N.S.

Per quanto riguarda il primo punto, gli oneri a carico della Banca per il 2015 sono stati pari a 4,4 mln mentre gli esodi 
incentivati hanno comportato un onere di 6,3 mln.
Inoltre, in considerazione della situazione di incertezza che continua a caratterizzare lo scenario macroeconomico, 
della recente aumentata volatilità dei mercati finanziari e tenendo conto  dei pressanti richiami alla prudenza formulati 
nel corso degli ultimi anni dagli Organismi di Vigilanza, la Banca, sulla base degli esiti del test di impairment ha proce-
duto alla svalutazione dell’avviamento residuo per 20,5 mln di euro, allineandosi alle best practice di tutte le maggiori 
banche, che stanno svalutando oppure hanno già definitivamente svalutato gli avviamenti e ai recenti trend di mercato 
in tema di valutazione degli sportelli.

Per tali motivi, il risultato d’esercizio al lordo delle imposte si attesta a -67,4 mln di euro.  

Le imposte sui redditi dell’esercizio 2015 sono risultate positive per 23,6 mln di euro incluso il conguaglio imposte sul 
2014. Esse accolgono i nuovi criteri di deducibilità ai fini Irap del costo del personale dipendente assunto a tempo inde-
terminato introdotti con la legge di stabilità per il 2015.

Il risultato finale del 2015 esprime una perdita d’esercizio di 43,8 mln e, come già riportato a commento delle varie voci 
di conto economico, sconta oneri e rettifiche che per la loro entità o per le circostanze che le hanno determinate posso-
no essere considerate fuori dall’ordinario. Tra queste ricordiamo la rettifica dell’avviamento di 20,5 milioni, che avendo 
azzerato il valore preesistente non sarà ripetibile in futuro, la componente straordinaria della contribuzione al Fondo di 
risoluzione e al meccanismo di sostegno del risparmio (BRRD e DGSD) che per il 2015 è stata pari a 2,7 milioni di euro, 
l’accantonamento per esodi incentivati che ha comportato un onere straordinario per il 2015 di 6,3 milioni di euro e le 
rettifiche su crediti, superiori di oltre 33 milioni al valore del 2014.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

E LE ALTRE INFORMAZIONI

NUOVO SISTEMA 
DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall’insieme 
delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, 
dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, 
attraverso un adeguato processo di identificazione, mi-
surazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, 
una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente 
con gli obiettivi prefissati di performance, miglioramen-
to, salvaguardia, informazione e conformità.

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata attribuisce 
un rilievo strategico al Sistema dei Controlli Interni, in 
quanto considera lo stesso come elemento fondamen-
tale per garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, 
l’efficienza e l’efficacia dei processi e delle operazioni 
aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il ri-
spetto di leggi e regolamenti.

Per tale motivazione, la cultura del controllo assume 
una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: 
non riguarda solo le Funzioni di controllo, ma coinvol-
ge tutta l’organizzazione aziendale (Organi aziendali, 
strutture, livelli gerarchici, personale) nella definizione, 
applicazione ed evoluzione di meccanismi, metodologie 
e strumenti in grado di identificare, misurare/valutare, 
gestire/mitigare i rischi e assicurare un’adeguata infor-
mativa agli Organi aziendali.

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata considera, dun-
que, il Sistema dei Controlli Interni elemento fondamen-
tale del complessivo sistema di governo della Banca, in 
grado di assicurare che l’attività svolta sia in linea con le 
strategie e le politiche aziendali e sia improntata a ca-

Il Comitato Rischi, istituito dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 17/04/2014, ha come finalità principale 
quella di operare quale “cerniera” tra l’Organo con Funzione di supervisione strategica, l’Organo con Funzione di 
gestione, l’Organo con funzione di controllo e le leve di controllo. In particolare, ha i seguenti obiettivi:

 supportare tecnicamente, con una puntuale e approfondita attività istruttoria, 
 il Consiglio di Amministrazione:

noni di “sana e prudente gestione”, ed è pertanto impe-
gnata costantemente nell’attività di evoluzione dello SCI 
finalizzata ad assicurarne l’efficacia e l’efficienza.

Il Sistema dei controlli interni riveste pertanto un ruolo 
centrale nell’organizzazione aziendale: rappresenta un 
elemento fondamentale di conoscenza per gli organi 
aziendali in modo da garantire piena consapevolezza del-
la situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e del-
le loro interrelazioni; orienta l’evoluzione delle linee stra-
tegiche e delle politiche aziendali e consente di adattare 
in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la 
funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti 
di vigilanza prudenziale; favorisce la diffusione di una cor-
retta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali. 

L’organo di supervisione strategica in materia di gestio-
ne e controllo dei rischi è rappresentato dal Consiglio 
di Amministrazione, cui sono demandate le decisioni 
riguardanti l’assunzione dei rischi, l’allocazione del ca-
pitale in base al profilo di rischio/rendimento atteso e 
l’approvazione dei limiti operativi.

Un ruolo di supporto all’Organo con Funzione di Supervi-
sione Strategica è svolto dal Comitato Rischi a cui sono 
attribuiti compiti di natura istruttoria, consultiva e pro-
positiva finalizzati a supportare il Consiglio medesimo 
nelle attività di indirizzo e supervisione del complessivo 
Sistema dei Controlli Interni della Banca, nella determi-
nazione delle politiche di gestione dei rischi, nonché in 
materia di gestione delle operazioni con parti correlate 
e soggetti collegati.
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Da un punto di vista organizzativo il Sistema dei Controlli Interni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata si arti-
cola su tre livelli e prevede il coinvolgimento di diverse strutture aziendali:

 controlli di linea (leva di primo livello);

 controlli sulla gestione dei rischi e sulla conformità (leva di secondo livello);

 attività di revisione interna (leva di terzo livello).

Come da normativa vigente, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata è dotata delle seguenti Funzioni aziendali di 
controllo (FAC) permanenti e indipendenti dedicate ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del Sistema 
dei Controlli Interni:

 Funzione di conformità alle norme (Compliance), Funzione Antiriciclaggio, Funzione di controllo dei rischi 
 (Risk Management): leve di controllo di secondo livello;

 Funzione di revisione interna (Internal Audit): leva di controllo di terzo livello.

Tra le Funzioni Aziendali di Controllo è stato, inoltre, istituito un Gruppo di Coordinamento Interfunzionale denomi-
nato ARCO (Audit, Risk & Compliance), composto dai Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo di secondo 
e terzo livello, il cui obiettivo è favorire il processo di integrazione del Sistema dei Controlli Interni mediante il 

 nelle valutazioni e decisioni relative al complessivo Sistema dei Controlli Interni;

 nella determinazione degli indirizzi delle politiche di gestione dei rischi, assumendo un ruolo propositivo 
 nell’ambito dell’individuazione dei nuovi rischi, con particolare riferimento a quelli nuovi, connessi 
 con le evoluzioni dello scenario di sviluppo strategico della Banca;

 in tutte le attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire 
 ad una corretta ed efficace determinazione del Risk Appetite Framework (RAF) e delle politiche 
 di governo dei rischi; nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo 
 dei rischi e del Risk Appetite Framework (RAF);

 promuovere i meccanismi operativi volti ad assicurare un adeguato coordinamento e interazione tra Organi 
 aziendali e Funzioni di controllo con la finalità di potenziare la dialettica sulle questioni chiave e gli opportuni 
 flussi informativi per l’assunzione consapevole delle decisioni;

 in materia di operazioni con parti correlate, il Comitato Rischi esprime, altresì, un parere preventivo e motivato 
 sull’interesse della società al compimento di tali operazioni nonché sulla convenienza e sulla regolarità 
 formale e sostanziale delle stesse all’organo competente a deliberarle.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

E LE ALTRE INFORMAZIONI

La Funzione Compliance della Banca Popolare di Pu-
glia e Basilicata è organicamente collocata alle dirette 
dipendenze del Consiglio di Amministrazione, al quale 
riporta funzionalmente per il tramite del Comitato Ri-
schi e opera secondo quanto previsto dalla “Policy sul 
Sistema dei Controlli Interni” e dal “Regolamento della 
Funzione Compliance”.
Nell’ambito della Funzione Compliance vi è, inoltre, la 
Funzione Antiriciclaggio, costituita a seguito dell’ema-
nazione delle specifiche disposizioni in materia da parte 
della Banca d’Italia nel marzo del 2011, con l’obiettivo di 
prevenire e contrastare il rischio per la Banca di essere 
coinvolta in operazioni di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo.
Nel corso dell’anno la struttura organizzativa della Fun-
zione Compliance, che consta di due unità operative per 

Nel merito del modello adottato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, la Funzione presidia:

 direttamente e autonomamente gli ambiti normativi ritenuti maggiormente rilevanti dal Consiglio 
 di Amministrazione (cd perimetro di controllo diretto della Funzione Compliance). Le norme considerate 
 maggiormente rilevanti ai fini del rischio di non conformità sono, in via generale, quelle che riguardano 
 l’esercizio dell’attività di intermediazione, la gestione dei conflitti d’interesse, la trasparenza nei confronti 
 della clientela e in generale la disciplina posta a tutela del consumatore;

 per il tramite dei cd. “presidi specialistici di compliance”, ossia delle strutture aziendali formalmente 
 incaricate di assicurare nel continuo la conformità delle attività e dei processi di competenza alla normativa 
 esterna e interna di riferimento, le altre tematiche di conformità. 

la gestione dei rischi di competenza (Servizio Compliance 
e Servizio Antiriciclaggio), è stata rafforzata con l’innesto 
complessivo di quattro risorse: il responsabile della Fun-
zione stessa, il responsabile del Servizio Antiriciclaggio e 
due addetti del Servizio Compliance.
Nell’esercizio 2015, inoltre, la Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata ha completato il processo di adeguamento al 15° 
aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia 263/2006, 
che ha coinvolto le Funzioni Aziendali di Controllo.
La mission della Funzione di Conformità, rafforzata dal 
suddetto adeguamento normativo, consiste nel presie-
dere, secondo un approccio risk based, la gestione del 
rischio di non conformità alle norme con riguardo a tutta 
l’operatività aziendale, verificando che le procedure in-
terne siano adeguate a prevenire tale rischio.

FUNZIONE DI CONFORMITÀ 
E ANTIRICICLAGGIO

confronto periodico tra i Responsabili delle Funzioni di controllo, il coordinamento delle rispettive attività e l’elimi-
nazione di discrasie, carenze o sovrapposizioni nelle rispettive attività. Nell’ambito del Gruppo di coordinamento 
ARCO viene pertanto espressa una valutazione sulla complessiva pianificazione delle attività delle Funzioni azien-
dali di controllo e sono avanzate le eventuali proposte di modifica e/o integrazione, nel rispetto dei ruoli e delle 
responsabilità propri di ciascuna Funzione.
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Nell’esercizio 2015 la Funzione Compliance ha espleta-
to l’attività di presidio dei rischi di non conformità sugli 
ambiti e nei tempi definiti dal Piano delle Attività per il 
2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione, sia ex 
ante sia ex post mediante monitoraggi nel continuo e ve-
rifiche dedicate.
Al fine della rilevazione e gestione del rischio di non con-

Nel corso dell’anno la Banca ha rivisto la suddetta metodologia, articolandola essenzialmente su tre livelli 
di operatività:

 la valutazione “preventiva”, supportando le varie strutture aziendali nelle fasi di adeguamento alle disposizioni 
 di nuova emanazione e/o intervenendo nella valutazione della conformità dei progetti innovativi intrapresi 
 dalla Banca e nell’analisi di nuovi prodotti e servizi prima della loro offerta al pubblico;

 l’individuazione di possibili interventi di mitigazione dei rischi di non conformità, attraverso proposte 
 di adeguamento di strutture, processi o procedure;

 la verifica dell’efficacia degli interventi migliorativi adottati, del funzionamento delle procedure 
 e della costante e puntuale applicazione delle norme poste a carico degli intermediari finanziari ovvero 
 contenute nei codici interni di autoregolamentazione.

Nell’anno 2015 la Funzione, oltre ad aver svolto le ordinarie verifiche seguendo il suddetto approccio, ha effettuato 
degli approfondimenti sui seguenti ambiti normativi ed operativi:

 Trasparenza – Applicazione condizioni alla clientela 

 Mifid - Aumento di capitale 

 Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca

Inoltre, nel corso dell’esercizio, sono state valutate dalla Funzione Compliance:

 le proposte di modifica di prodotti e processi ovvero di nuovi prodotti (attraverso il rilascio di pareri 
 e la partecipazione al Comitato Sviluppo Prodotti);

 le bozze di delibere del Consiglio di Amministrazione, che riguardavano fattispecie sensibili in termini di rischi 
 di non conformità.

Relativamente alle suddette attività di consulenza, sono stati rilasciati complessivamente 261 pareri; contestual-
mente alle verifiche svolte (compliance risk assessment), sono stati realizzati complessivamente 24 interventi di 
mitigazione.

formità, la Funzione, in coerenza con le best practices di 
settore, effettua specifici “compliance risk assessment” 
per ambito normativo, sulla base di una metodologia che 
consente di valutare in maniera omogenea i rischi di non 
conformità.

1

2

3
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Alla luce degli importanti cambiamenti intervenuti negli 
ultimi tre anni rispettivamente nel contesto normativo 
e giurisprudenziale e nel contesto organizzativo interno, 
la Banca ha realizzato nel corso del 2015 una profonda 
revisione dell’impostazione complessiva del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) finaliz-
zato alla prevenzione dei reati D.Lgs. 231/2001.
Il nuovo modello si compone di una Parte Generale, che 
descrive i contenuti del decreto e ne illustra finalità e 
principi, e di una Parte Speciale organizzata in macro-at-
tività sensibili e recante, per ciascuna area, la descrizio-
ne dei profili di rischio-reato 231/2001 individuati e dei 
presidi organizzativi/di controllo di cui la Banca si è do-
tata a fronte di ciascun profilo di rischio-reato.
Il Modello Organizzativo – Parte Speciale, prevede, inoltre, 
l’individuazione di un “Responsabile Interno” che presidi il 
corretto svolgimento di quelle attività ritenute idonee alla 
prevenzione dei reati previsti dal D.lgs 231/01, e che coin-

cide con il Responsabile di ciascuna unità organizzativa 
della Banca. Al fine di garantire un costante monitorag-
gio sul funzionamento del MOG 231, i Responsabili Interni 
hanno inoltre il compito di inoltrare specifici flussi infor-
mativi, periodici e ad evento, verso l’Organismo di Vigilan-
za per il tramite della Funzione Internal Audit.
Il compito di vigilare sull’adeguatezza e sull’efficacia 
del funzionamento del Modello 231 è attribuito all’Or-
ganismo di Vigilanza 231, rinnovato nella sua composi-
zione proprio nel giugno 2015 partecipato da esponenti 
dell’Organo di Controllo, dell’Organo con Funzione di 
Supervisione Strategica e della Funzione Revisione In-
terna della Banca. 
 Una particolare attenzione è stata riservata anche alla 
formazione del personale della Banca; nel corso dell’an-
no, sono state tenute specifiche sessioni formative in 
tema D.Lgs. 231/2001 a beneficio dei Responsabili delle 
Dipendenze e delle Strutture Centrali.

L’APPLICAZIONE 

DEL DECRETO 231/2001

FUNZIONE 
DI CONTROLLO DEI RISCHI 

 La Funzione Risk Management, quale leva di con-
trollo di secondo livello dell’assetto organizzativo del 
Sistema dei Controlli Interni, ha la finalità di collabo-
rare alla definizione e all’attuazione del Risk Appe-
tite Framework e delle relative politiche di governo 
dei rischi, nonché di garantire un adeguato processo 
di gestione dei rischi, inteso come l’insieme delle re-
gole, procedure, risorse e attività volte a identificare, 

ALA FUNZIONE RISK 

MANAGEMENT

Nell’ambito del presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Funzione Antiriciclaggio ha 
attuato, oltre gli ordinari adempimenti di competenza, le attività pianificate connesse principalmente all’acquisizione 
dalla clientela dei dati necessari all’esecuzione dell’adeguata verifica nonché una serie di ulteriori iniziative volte a 
intensificare e affinare i presidi e le attività di monitoraggio, anche attraverso l’utilizzo e lo sviluppo di applicazioni 
informatiche. La Funzione ha razionalizzato e aggiornato la normativa interna di competenza e, inoltre, sono stati 
realizzati 28 interventi di mitigazione.

misurare, monitorare, prevenire e attenuare i rischi 
assunti dalla Banca.
La Funzione di Risk Management è collocata alle di-
rette dipendenze del Consiglio di Amministrazione e ri-
porta funzionalmente allo stesso per il tramite del Co-
mitato Rischi. È in ogni caso previsto un riporto diretto 
anche al Consiglio di Amministrazione.
Per svolgere adeguatamente i propri compiti, la Funzio-
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ne di Risk Management ha accesso a tutte le attività del-
la Banca svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le 
strutture periferiche.
Le modalità di espletamento delle attività proprie del-
la Funzione di Risk Management sono state adeguate in 

funzione delle norme introdotte dal 15° aggiornamento 
della Circolare Banca d’Italia n.263/2006, successiva-
mente recepite attraverso l’emanazione dell’11° aggior-
namento della Circolare 285/2013 

In relazione alle principali responsabilità attribuite, la Funzione di Risk Management:

 Verifica nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;

 Individua, misura e monitora i rischi creditizi, finanziari e operativi, nonché tutti quelli afferenti 
 al “secondo pilastro”;

 Monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla Banca e la sua coerenza con gli obiettivi 
 prefissati nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture in relazione all’assunzione 
 delle varie tipologie di rischio; verifica inoltre l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare 
 alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;

 È responsabile dello svolgimento delle attività del processo di adeguatezza patrimoniale (ICAAP) 
 e dell’Informativa al Pubblico (Pillar III);

 È responsabile della definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi 
 che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi 
 all’assunzione delle varie tipologie di rischio;

 Verifica l’adeguatezza del RAF;

 Fermo restando quanto previsto nell’ambito della disciplina dei sistemi interni per il calcolo dei requisiti 
 patrimoniali, è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei suddetti sistemi, anche 
 se utilizzati ai fini gestionali assicurando altresì che gli stessi siano sottoposti a back testing e stress testing 
 periodici. Assicura, inoltre, la coerenza dei citati sistemi di misurazione con i processi e le metodologie 
 di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le Strutture aziendali interessate;

 Definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la Funzione
 Compliance e con la Direzione Servizi e Back Office;

 Definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la Funzione 
 Compliance e le Funzioni aziendali maggiormente esposte;

 Coadiuva gli Organi aziendali nella valutazione del rischio strategico monitorandone le variabili significative. 
 A tal riguardo relativamente al processo di pianificazione strategica, fornisce evidenze consuntive 
 e prospettiche sull’esposizione ai rischi;
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 Analizza i rischi dei nuovi i prodotti e servizi e di quelli derivanti dall’ingresso in nuovi segmenti operativi 
 e di mercato;

 Fornisce pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo eventualmente 
 acquisendo, in funzione della natura dell’operazione, il parere di altre Funzioni coinvolte nel processo 
 di gestione dei rischi.

Secondo quanto previsto dall’allegato A dell’11° aggiornamento della Circ. 285/20101, la Funzione Risk Manage-
ment è chiamata ad assicurare il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale delle singole esposizione cre-
ditizie (sia in bonis, che deteriorate) rispetto alle esigenze di controllo, gestione e mitigazione del rischio di credito, 
con particolare riferimento agli status, agli accantonamenti e al processo di recupero.

BLA GESTIONE 

E IL CONTROLLO 

DEI RISCHI

Alla Funzione Risk Management sono infine attribuite le 
responsabilità in merito alla concreta attuazione delle 
suddette metodologie e al monitoraggio e gestione dei 
rischi. La struttura regolamentare di gestione e controllo 
dei rischi consta di tre parti distinte, note come “pilastri”.
Primo Pilastro, Requisiti Patrimoniali: sono disciplinati i 
requisiti patrimoniali che le banche sono tenute a rispet-
tare affinché dispongano del patrimonio minimo neces-
sario a fronteggiare i tipici rischi dell’attività bancaria e 
finanziaria (rischio di credito e di controparte, rischi di 
mercato e rischi operativi). La Banca adotta, ai fini rego-
lamentari del Primo Pilastro, i metodi standardizzati a 
fronte del rischio di credito e controparte e del rischio di 
mercato, e il metodo base per il calcolo del rischio opera-
tivo. In particolare, a fronte di un rafforzamento dei pre-
sidi sui Rischi Operativi, nel corso del 2012 è stato imple-
mentato il processo di raccolta ed elaborazione dei dati 
relativi agli eventi di perdita, accompagnato dall’attività 
di Risk Self Assessment utile per valutare il grado poten-
ziale di esposizione ai rischi operativi e ad individuarne gli 
interventi di mitigazione; in tal modo, sono state poste 
le basi per l’adozione della metodologia Standardizzata 
(TSA - Traditional Standardised Approach) per il calcolo 
del requisito patrimoniale a fronte del Rischio Operativo.

Secondo Pilastro, ICAAP: in relazione ai rischi assunti ed 
alle strategie aziendali, la Banca è tenuta ad effettua-
re annualmente un processo interno di controllo attra-
verso l’autovalutazione (Internal Capital Adequacy As-
sessment Process ¬ ICAAP), volto alla determinazione 
dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica. La 
Banca si avvale della metodologia “semplificata” previ-
sta nella Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 della Circo-
lare Banca d’Italia n. 285/2013, recante riguardante le 
“Disposizioni di vigilanza per le banche” per la determi-
nazione del rischio di concentrazione per singolo pren-
ditore, della proposta metodologica ABI per il rischio 
di concentrazione geo-settoriale e di una metodologia 
interna per la determinazione del rischio di tasso d’inte-
resse sul portafoglio bancario.
Per il presidio del rischio di liquidità la Banca si avvale 
di indicatori riferiti sia alla liquidità operativa che strut-
turale; nello specifico, gli indicatori di liquidità operativi 
presentano una struttura coerente con quella dell’indice 
di copertura della liquidità presente in Basilea 3 (Liqui-
dity Coverage Ratio). Per le informazioni riguardanti le 
scelte operative e le metodologie utilizzate si rimanda 
alla “Parte E” della Nota Integrativa.
Terzo Pilastro, Informativa al pubblico: la Banca ha mes-

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

E LE ALTRE INFORMAZIONI

1 C.f.r. Parte I – Titolo IV – Capitolo 3 della Circolare 285/13 in tema di “disposizioni 

speciali relative a particolari categorie di rischio”, già introdotto dal 15° aggiorna-

mento della Circolare 263/2006
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so a disposizione del pubblico sul proprio sito internet 
www.bppb.it, nella sezione dedicata alle “info al pubbli-
co”, le tabelle dell’”Informativa al Pubblico”, come pre-
visto dal c.d.”Terzo Pilastro”; esse consentono di avere 
notizia della rischiosità aziendale e delle modalità con 
cui la Banca quantifica e gestisce i propri rischi, in re-
lazione alla propria dotazione patrimoniale. I rischi con-
nessi all’attività Bancaria sono quotidianamente oggetto 
di monitoraggio da parte di specifiche funzioni aziendali.
Con l’emanazione di specifiche norme in tema di Siste-
ma dei Controlli Interni, Sistema Informativo e Continu-
ità Operativa, introdotte con il 15° aggiornamento della 
Circolare della Banca d’Italia n. 263/2006, oggi recepite 
dalla Circolare 285/13, la Banca ha colto l’opportunità 
di meglio indirizzare le proprie scelte strategiche e or-
ganizzative verso una crescente consapevolezza nella 
gestione dei rischi aziendali.
L’attività di autovalutazione del “gap” esistente tra il 
modello esistente rispetto al modello target previsto 
dalla normativa, ha portato la Banca a delineare i possi-
bili scenari di adeguamento tenendo conto dei requisiti 
normativi, degli indirizzi strategici, delle caratteristiche 
dimensionali ed operative e del percorso già avviato, 
nonché di best practice di settore.

Le funzioni di revisione interna all’interno della Banca 
sono attribuite alla Funzione Internal Audit, deputata, 
da un lato, a controllare, in un’ottica di controlli di terzo 
livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamen-
to dell’operatività e l’evoluzione dei rischi, e, dall’altro, a 
valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità 
e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre 
componenti del sistema dei controlli interni, portando 
all’attenzione degli organi aziendali i possibili migliora-
menti, con particolare riferimento al RAF, al processo di 
gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione 
e controllo degli stessi. Sulla base dei temi emergen-

FUNZIONE 
DI REVISIONE INTERNA

ti dai propri interventi di audit, la Funzione intercetta e 
sottopone all’esame dei competenti Organi aziendali gli 
eventuali gap in termini di efficacia ed affidabilità dei 
processi aziendali. 

Nel corso del 2015, la Funzione Internal Audit ha esple-
tato un monitoraggio da remoto ed in loco del com-
plesso dei processi e delle attività aziendali, adottando 
metodologie e strumenti di audit orientati ai processi e 
basati sui rischi (process oriented e risk based).

L’attività di audit è stata inoltre improntata ad una spic-
cata focalizzazione sui processi critici; in questa logica 
sono stati, tra gli altri, oggetto di verifica i processi di:

 gestione degli adempimenti antiriciclaggio;

 di Business Continuity Management;

 presidio del rischio di liquidità;

 gestione delle operazioni di maggiore rilevanza 
 (OMR);

 Risk Appetite Framework;

 Credito (limitatamente al funzionamento delle fasi 
 di gestione, monitoraggio, classificazione 
 e valutazione).

Per le informazioni sui rischi si rimanda alla parte E del-
la nota integrativa.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

E LE ALTRE INFORMAZIONI

Signori Soci,

La valutazione del risultato economico del 2015, che chiude con una perdita netta di 43,8 milioni di euro, non può 
prescindere dall’evidenziazione della straordinarietà o comunque non ripetibilità di alcuni importanti elementi di 
costo che lo hanno penalizzato e che ammontano a ben oltre 62 milioni di euro; essi rappresentano l’ulteriore sforzo 
fatto dalla Banca per chiudere un periodo caratterizzato da una lunga e pesante crisi economica e finanziaria, che ha 
reso necessario valutare gli asset di bilancio con i ben più prudenti criteri di valutazione che le Autorità di Vigilanza 
hanno richiesto. In questo scenario, la bontà dell’operato della Banca in questi ultimi anni può essere riconosciuta 
proprio nella fiducia accordataci dalla Banca d’Italia che ci consente di continuare a operare in piena autonomia, con-
sapevoli della responsabilità di servire il nostro territorio, forti della vicinanza dei nostri Azionisti e della dedizione e 
del senso di appartenenza alla Banca da parte del personale dipendente.

Signori Soci,

In conclusione, rivolgiamo un sentito ringraziamento alla nostra compagine sociale che segue con costante attenzio-
ne lo svolgersi delle attività aziendali e alla clientela per la fiducia che continua a riservarci.
Desideriamo ringraziare anche coloro che supportano e assistono il nostro Istituto nello svolgimento dei diversi 
adempimenti gestionali: ricordiamo in particolare i rappresentanti centrali e i direttori delle sedi provinciali della 
Banca d’Italia, nonché gli esponenti dell’Associazione Bancaria Italiana e dell’Associazione Nazionale fra le Banche 
Popolari, e delle istituzioni di categoria.
Un grazie particolare, infine, ai componenti del Collegio Sindacale per l’opera svolta e il supporto fornito con la 
consueta professionalità e al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali e a tutto il personale, per la dedizione, la 
competenza ed il costante impegno profusi.

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione il Bilancio al 31 dicembre 2015 proponendo di copri-
re la perdita netta dell’esercizio di 43.821.458 euro utilizzando la riserva da sovrapprezzi di emissione.

Altamura, 24 Marzo 2016.
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SCHEMI DI BILANCIO
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SCHEMI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

PASSIVO

VOCI DELL’ATTIVO 31-12-2015 31-12-2014

10

20

40

60

70

90

110

120

130

140

150

Cassa e disponibilità liquide

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Crediti verso banche

Crediti verso clientela

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

Attività materiali

Attività immateriali

-  di cui Avviamento

Attività fiscali

A Correnti

B Anticipate

-     di cui alla legge 214/2011

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

Altre Attività

52.188.654

29.116.711

906.895.027

69.457.493

2.768.205.916

27.438.845

36.972.221

46.435

102.035.646

14.897.543

87.138.103

65.227.460

111.018.052

54.420.082

14.568.867

893.237.233

123.202.966

2.942.399.994

32.425.395

37.793.206

20.515.449

20.466.736

80.086.656

15.473.961

64.612.695

59.295.804

5.842

113.620.305

TOTALE DELL’ATTIVO 4.103.375.000 4.312.275.995

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31-12-2015 31-12-2014

10

20

30

40

60

80

100

110

120

130

160

170

180

190

200

Debiti verso banche

Debiti verso clientela

Titoli in circolazione

Passività finanziarie di negoziazione

Derivati di copertura

Passività fiscali

A Correnti

B Differite

Altre passività

Trattamento di fine rapporto del personale

Fondi per rischi ed oneri

B Altri fondi

Riserve da valutazione

Riserve

Sovrapprezzi di emissione

Capitale

Azioni proprie (-)

Utile (Perdita) d’esercizio (+/-)

271.061.664

2.908.036.095

456.796.628

3.905

4.257.065

1.193.580

1.193.580

121.876.754

17.063.100

17.603.477

17.603.477

23.664.904

110.783.775

62.012.790

152.862.588

(19.867)

(43.821.458)

242.358.929

2.871.561.261

726.846.933

74.707

6.967.512

12.422.648

11.822.332

600.316

107.614.571

19.186.711

7.866.376

7.866.376

21.248.182

113.249.861

47.837.704

137.576.330

(45.280)

(2.490.450)

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 4.103.375.000 4.312.275.995
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CONTO ECONOMICO

VOCI 31-12-2015 31-12-2014

10

20

Interessi attivi e proventi assimilati

Interessi passivi e oneri assimilati

103.924.907

(28.788.051)

122.024.694

(48.987.008)

30 MARGINE DI INTERESSE 75.136.856 73.037.686

40

50

Commissioni attive

Commissioni passive

54.892.332

(4.267.583)

51.241.543

(4.543.113)

60 COMMISSIONI NETTE 50.624.749 46.698.430

70

80

90

100

Dividendi e proventi simili

Risultato netto dell’attività di negoziazione

Risultato netto dell’attività di copertura

Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:

A Crediti

B Attività finanziarie disponibili per la vendita

D Passività finanziarie

936.976

557.849

(1.387)

19.774.735

(1.149.837)

21.048.171

(123.599)

137.988

498.393

(18.418)

27.194.075

647.501

26.574.481

(27.907)

120 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 147.029.778 147.548.154

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:

A Crediti

B Attività finanziarie disponibili per la vendita

D Altre operazioni finanziarie

(77.965.061)

(77.059.274)

(800.166)

(105.621)

(44.003.632)

(43.657.727)

(345.841)

(64)

 140 RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 69.064.717 103.544.522

 150

160

170

180

190

Spese amministrative

A Spese per il personale

B Altre spese amministrative

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

Altri oneri/proventi di gestione

(124.402.972)

(75.518.299)

(48.884.673)

(5.285.062)

(1.472.298)

(19.359)

15.154.885

(116.822.532)

(70.797.949)

(46.024.583)

(1.549.739)

(1.583.730)

(17.816)

16.772.638

200 COSTI OPERATIVI (116.024.806) (103.201.179)

230

240

Rettifiche di valore dell’avviamento

Utili (perdite) da cessioni di investimenti

(20.466.736)

5.000 5.200

250

260

UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(67.421.825)

23.600.367

348.543

(2.838.993)

270 UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE (43.821.458) (2.490.450)

290 UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (43.821.458) (2.490.450)
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REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

PROSPETTO DELLA 
REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

VOCI 31-12-2015 31-12-2014

10 Utile (Perdita) d’esercizio (43.821.458) (2.490.450)

20

40

100

130

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico

Attività materiali

Piani a benefici definiti

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

1.172.664

1.244.058

2.416.722

(366)

(2.432.806)

(1.806.965)

(4.240.137)

140 Redditività complessiva (voce 10+130) (41.404.736) (6.730.587)
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ESISTENZE AL 31.12.2014

MODIFICA SALDI APERTURA

ESISTENZE AL 01.01.2015

RISERVE

DIVIDENDI E ALTRE DESTINAZIONI

VARIAZIONI DI RISERVE

OPERAZIONI SUL PATRIMONIO 
NETTO - EMISSIONE NUOVE AZIONI

OPERAZIONI SUL PATRIMONIO 
NETTO - ACQUISTO AZIONI 
PROPRIE

OPERAZIONI SUL PATRIMONIO 
NETTO - DISTRIBUZIONE 
STRAORDINARIA DIVIDENDI

OPERAZIONI SUL PATRIMONIO 
NETTO - VARIAZIONE STRUMENTI 
DI CAPITALE
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NETTO - DERIVATI SU PROPRIE 
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NETTO - STOCK OPTIONS

REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 
ESERCIZIO 31-12-2015

31-12-2015

CA
PI

TA
LE

A 
 A

ZI
ON

I O
RD

IN
AR

IE

B 
 A

LT
RE

 A
ZI

ON
I

13
7.5

76
.3

30
13

7.5
76

.3
30

13
7.5

76
.3

30
13

7.5
76

.3
30

15
.2

86
.2

58
15

.2
86

.2
58

15
2.

86
2.

58
8

15
2.

86
2.

58
8

SO
VR

AP
PR

EZ
ZI

 D
I 

EM
IS

SI
ON

E
47

.8
37

.7
04

47
.8

37
.7

04
14

.17
5.

08
6

62
.0

12
.7

90

RI
SE

RV
E

A 
 D

I U
TI

LI

B 
 A

LT
RE

11
3.

24
9.

86
1

11
3.

24
9.

86
1

11
3.

24
9.

86
1

11
3.

24
9.

86
1

(2
.4

90
.4

50
)

(2
.4

90
.4

50
)

24
.3

64
24

.3
64

11
0.

78
3.

77
5

11
0.

78
3.

77
5

RI
SE

RV
E 

DA
 V

AL
UT

AZ
IO

N
E

21
.2

48
.18

2
21

.2
48

.18
2

2.
41

6.
72

2
23

.6
64

.9
04

AZ
IO

N
I P

RO
PR

IE
(4

5.
28

0)
(4

5.
28

0)
18

3.
20

7
(15

7.7
94

)
(19

.8
67

)

UT
IL

E 
(P

ER
DI

TA
) D

I 
ES

ER
CI

ZI
O

(2
.4

90
.4

50
)

(2
.4

90
.4

50
)

2.
49

0.
45

0
(4

3.
82

1.4
58

)
(4

3.
82

1.4
58

)

PA
TR

IM
ON

IO
 N

ET
TO

31
7.3

76
.3

47
31

7.3
76

.3
47

24
.3

64
29

.6
44

.5
51

(15
7.7

94
)

(4
1.4

04
.7

36
)

30
5.

48
2.

73
2



80

PATRIMONIO NETTO 

31-12-2014
P

R
O

SP
ET

TO
 D

EL
LE

 V
A

R
IA

ZI
O

N
I

D
EL

 P
AT

R
IM

O
N

IO
 N

ET
TO

 A
L 

31
-1

2-
20

14

A
LL

O
C

A
ZI

O
N

E 
R

IS
U

LT
A

TO
 

ES
ER

C
IZ

IO
 P

R
EC

ED
EN

TE
VA

R
IA

ZI
O

N
E 

D
EL

L’
ES

ER
C

IZ
IO

PA
TR

IM
O

N
IO

N
ET

TO
 A

L

ESISTENZE AL 31.12.2013

MODIFICA SALDI APERTURA

ESISTENZE AL 01.01.2014

RISERVE

DIVIDENDI E ALTRE 

DESTINAZIONI

VARIAZIONI DI RISERVE

OPERAZIONI SUL PATRIMONIO 
NETTO - EMISSIONE NUOVE 
AZIONI

OPERAZIONI SUL PATRIMONIO 
NETTO - ACQUISTO AZIONI 
PROPRIE

OPERAZIONI SUL PATRIMONIO 
NETTO - DISTRIBUZIONE 
STRAORDINARIA DIVIDENDI

OPERAZIONI SUL PATRIMONIO 
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IMPORTO

31-12-2015 31-12-2014

A ATTIVITÀ OPERATIVA

1 Gestione 50.515.714 50.624.446

- Risultato d’esercizio (+/-)
- Plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività / passività finanziarie valutate al fair value (+/-)
- Plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
- Rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
- Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- Imposte, tasse e crediti di imposta non liquidati (+/-)
- Altri aggiustamenti (+/-)

(43.821.458)
2.317.096

1.387
77.446.400
21.958.392
11.923.292

(19.309.395)

(2.490.450)
156.040

18.418
44.344.178

1.601.546
4.687.401

11.822.332
(9.515.019)

2 Liquidità generata / assorbita dalle attività finanziarie 125.024.288 117.937.760

- Attività finanziarie detenute per la negoziazione
- Attività finanziarie disponibili per la vendita
- Crediti verso banche: a vista
- Crediti verso banche: altri crediti
- Crediti verso clientela
- Altre attività

(16.885.052)
(12.831.255)

1.681.692
51.999.854
92.921.061

8.137.988

(226.277)
34.108.452

1.059.212
(8.060.645)
133.116.904

(42.059.886)

3 Liquidità generata / assorbita dalle passività finanziarie (206.595.637) (231.934.918)

- Debiti verso banche: a vista
- Debiti verso banche: altri debiti
- Debiti verso clientela
- Titoli in circolazione
- Altre passività

28.492.582
(1.439)

37.979.821
(269.594.177)

(3.472.424)

33.787.452
(325.334.126)
109.696.469
(24.796.282)
(25.288.431)

Liquidità netta generata / assorbita dall’attività operativa (31.055.635) (63.372.712)

B ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

2 Liquidità assorbita da (662.550) (318.461)

- Acquisti di attività materiali
- Acquisti di attività immateriali

(645.470)
(17.080)

(282.776)
(35.685)

Liquidità netta generata / assorbita dall’attività di investimento (662.550) (318.461)

C ATTIVITÀ DI PROVVISTA

- Emissioni/acquisti di azioni proprie 29.486.757 67.772.734

Liquidità netta generata / assorbita dall’attività di provvista 29.486.757 67.772.734

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA / ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (2.231.428) 4.081.561

LEGENDA:    (+) GENERATA    (-) ASSORBITA

RENDICONTO FINANZIARIO

METODO INDIRETTO
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RENDICONTO FINANZIARIO

IMPORTO

VOCI DI BILANCIO 31-12-2015 31-12-2014

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

54.420.082
(2.231.428)

52.188.654

50.338.521
4.081.561

54.420.082

RICONCILIAZIONE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

SULLA GESTIONE
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BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A.

Sede sociale in Altamura, Via Ottavio Serena n. 13
Iscrizione Registro Imprese di Bari e Codice Fiscale 00604840777 - REA BA-334610

***

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI RELATIVAMENTE ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

Signori Soci,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, il Collegio Sindacale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata  
S.c.p.a. ( la “Società”, ovvero la “Banca”), ha svolto la propria attività nel rispetto degli obblighi  previsti dalla legge, 
dallo Statuto e dai regolamenti dell’attività bancaria e creditizia, tenendo conto dei “Principi di comportamento del 
Collegio Sindacale” raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Riferiamo, quindi, quanto segue.
Il Collegio Sindacale ha svolto le attività di vigilanza previste dalla legge e dallo statuto, nonché nel rispetto dei prin-
cipi di corretta amministrazione, tenendo anche conto delle raccomandazioni Consob in materia di controlli societari, 
non avendo al riguardo osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio, che ha redatto la presente, è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 29 marzo 2014, si è riunito 9 
(nove) volte ed ha partecipato alle adunanze dell’Assemblea, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Co-
mitato Esecutivo e, in persona del Presidente, del Comitato Rischi, le quali si sono svolte nel rispetto delle norme 
legislative e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che i 
deliberati sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardati o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Nel corso dell’esercizio il Collegio è stato periodicamente informato dagli amministratori sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni 
o caratteristiche, effettuate dalla Banca, ritenendo le stesse conformi alla legge ed a quanto indicato nello statuto 
sociale e non manifestamente imprudenti, azzardate, in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Il Collegio ha preso atto che tra i fatti di particolare rilievo intervenuti nel corso dell’esercizio 2015, si annoverano:

 la sottoscrizione da parte della Banca di una partnership operativa con Axa, società leader mondiale 
 nel comparto assicurativo, nel settore della protezione multigaranzia per Privati, Piccole e Medie Imprese 
 e Liberi Professionisti, che consentirà alla Banca di diversificare opportunamente la gamma dei prodotti 
 e servizi offerti;

 la sottoscrizione da parte della Banca di un accordo commerciale con la Banca Patrimoni (Gruppo Banca 
 Sella) per il collocamento delle gestioni patrimoniali;

 l’intera sottoscrizione dell’operazione di aumento del capitale sociale deliberata dal Consiglio 
 di Amministrazione della Banca in data 19 dicembre 2014. Ciò in continuità con la precedente operazione 
 di aumento di capitale deliberata nel corso dell’esercizio 2014;

 il completamento della realizzazione dei progetti previsti dal piano industriale avviati nell’esercizio 2014 
 e lo sviluppo dei nuovi filoni progettuali finalizzati ad incrementare i livelli di efficacia commerciale 
 e di eccellenza operativa della Banca;

 l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci di modifiche statutarie, le quali hanno consentito alla Banca 
 di conformare il relativo Statuto sociale,  alle intervenute modifiche legislative e delle disposizioni di vigilanza 
 di Banca d’Italia. Tra queste, si ricordano in particolare le modifiche apportate al Testo Unico Bancario dal D.L. 
 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in Legge dalle Camere in via definitiva in data 24 marzo 2015, recante 
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 “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, nonché le disposizioni di cui alla Parte Prima, 
 Titolo IV, Capitoli 1 e 2, della Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 285.

 la profonda revisione dell’impostazione complessiva del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
 finalizzato alla prevenzione dei reati D. Lgs. 231/2001; 

 il rinnovo della composizione dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, attualmente partecipato 
 da esponenti dell’Organo di Controllo, dell’Organo con Funzione di Supervisione Strategica e della Funzione 
 di Internal Audit della Banca;

 il completamento delle prescrizioni dettate da Banca d’Italia in merito al potenziamento del sistema 
 dei controlli interni. In particolare la Banca ha operato una razionalizzazione delle Funzioni di controllo, 
 procedendo, tra l’altro, anche all’assunzione del nuovo responsabile della Funzione Compliance, e alla nomina 
 del responsabile della funzione di Internal Audit.

Il Collegio ha, altresì, preso atto che tra i fatti di particolare rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2015, 
si annoverano:

 la conclusione, nel mese di febbraio 2016, della visita ispettiva della Banca d’Italia avviata a settembre 2015. 
 L’ispezione ha interessato principalmente l’assetto della governance, dei controlli interni e il controllo 
 e gestione del rischio di credito della Banca, nonché, in alcune filiali, il rispetto della normativa in tema 
 di antiriciclaggio. A tal riguardo, il Collegio ha preso atto che in data 6 aprile u.s., il rappresentante 
 incaricato dal team ispettivo di Banca d’Italia ha reso noti gli esiti di tale ispezione. Occorre osservare, 
 che l’Autorità di Vigilanza ha riconosciuto i sostanziali sforzi profusi dagli organi amministrativo e di controllo 
 della Banca tanto che ha comunicato la non irrogazione di sanzioni. A tal riguardo, il Collegio ha preso atto 
 che la Banca ha già proceduto a recepire una parte delle richieste formulate da Banca d’Italia, così come 
 più dettagliatamente evidenziato nel Tableau de Bord al 31 dicembre 2015 presentato al Consiglio 
 di Amministrazione della Banca dalle Funzioni Aziendali di Controllo.

 l’accordo sindacale siglato l’11 febbraio 2016, con il quale la Banca ha continuato una riduzione del costo 
 del lavoro che ha proseguito nel  piano di esodi incentivati. Le uscite complessive si attestano a quota 31 unità 
 e si perfezioneranno entro l’anno 2016;

 l’attuazione, a fine febbraio 2016, di importanti interventi organizzativi che riguardano le principali strutture 
 della Banca e che nascono dall’opportunità di capitalizzare l’esperienza accumulata nel corso del 2015 al fine 
 di condurre la Banca verso un assetto caratterizzato da una più netta separazione di competenze 
 e della conseguente responsabilità di alcune strutture chiave.

Nel corso dell’esercizio 2015 il Collegio ha, inoltre, provveduto alle periodiche verifiche di legge, continuando a porre 
particolare attenzione ai presidi in essere presso la Banca interagendo costantemente con le Funzioni di controllo in-
terno (Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio) e confrontandosi con la Società di Revisione. 
In ottemperanza a quanto richiesto da Banca d’Italia con Comunicazione N° 0491821/16 del 12 aprile 2016, il Colle-
gio ha altresì preso atto dell’indicazione dell’Autorità di Vigilanza alla Banca di proseguire con incisività nel percorso 
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di risanamento intrapreso, con particolare riguardo al rafforzamento delle strutture di controllo interno e alla con-
clusione dei progetti per il contenimento dei costi operativi e per la razionalizzazione della rete di sportelli.
Nell’espletamento della propria attività di vigilanza nel corso dell’esercizio, il Collegio precisa che i criteri seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, come stabilito dall’art. 2545 del Codice civile e dallo 
Statuto, nonché descritti e dettagliati nella relazione degli Amministratori, trovano riscontro ed evidenza nell’attività 
della Banca e che le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci sono state delibera-
te avuto riguardo all’interesse della Banca, ai principi mutualistici della società cooperativa ed alle previsioni statutarie.
Il Collegio ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e 
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’otte-
nimento di informazioni dai Responsabili delle funzioni, l’esame dei documenti aziendali e l’analisi dei risultati del 
lavoro svolto dalla Società di Revisione, non avendo al riguardo osservazioni particolari da riferire.
Nel rispetto delle previsioni di cui alla Circolare Banca d’Italia 285/2013 (1° Aggiornamento del 6 maggio 2014 – Ca-
pitolo 1 “Governo societario”), il Collegio ha altresì provveduto ad adottare in data 21 aprile 2015 il “Regolamento sul 
funzionamento del Collegio sindacale” e il “Regolamento del processo di Autovalutazione del Collegio Sindacale”.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, e sino alla data odierna, non sono pervenute al Collegio denunce 
inviate dai soci ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne 
la menzione nella presente relazione.
Il Collegio ha esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, redatto, in conformità ai principi contabili 
internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) e IAS (International Accounting Standards) con 
l’osservanza dei principi generali di redazione segnalati in nota integrativa. In particolare, gli schemi di bilancio e di 
nota integrativa sono stati predisposti e redatti in osservanza delle regole di compilazione pubblicate dalla Banca d’I-
talia con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (“Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”); il bilancio 
d’esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale e si compone degli schemi dello stato patrimoniale, 
del conto economico, del prospetto della redditività complessiva, del rendiconto finanziario, del prospetto delle va-
riazioni di patrimonio netto e della nota integrativa.
In merito si riferisce quanto segue. 
Relativamente al bilancio d’esercizio, l’organo di controllo ha vigilato sull’impostazione generale adottata e sulla ge-
nerale conformità alla legge per quel che riguarda la loro formazione e struttura, non avendo al riguardo osservazioni.
La nota integrativa illustra i principi contabili ed i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione che 
non si discostano da quelli adottati nella formazione del bilancio precedente.
Il Collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge, nonché la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle infor-
mazioni di cui è stato messo a conoscenza nel corso dell’espletamento del proprio incarico e non ha osservazioni da 
riferire al riguardo.
Il Collegio, per quanto di sua conoscenza, rileva che nella predisposizione del bilancio d’esercizio non si è derogato 
a norme di legge.
Il Collegio Sindacale ha regolarmente incontrato e si è tenuto costantemente in contatto con la Società di Revisione. 
Non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere a specifici approfondimenti.
La relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A. (la “Società di Revisione”) sul bilancio di esercizio, rilasciata ai 
sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010 in data odierna contiene un richiamo di informativa, per un approfon-
dimento del quale si rimanda alla stessa, ed attesta che il bilancio di esercizio è stato redatto con chiarezza e in con-
formità alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimo-
niale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della Banca per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
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Il Collegio, inoltre, in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 
n. 39 del 2010, ha esaminato la relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in parti-
colare, sulle carenze significative del sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, 
ex art. 19, comma 3, del predetto D. Lgs. n. 39 del 2010. In particolare, il Collegio prende atto che nel corso dell’e-
sercizio 2015, la Società di Revisione non ha rilevato carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione 
al processo di informativa finanziaria.
Il Collegio Sindacale ha esaminato altresì l’attestazione che la Società di Revisione ha rilasciato in data odierna ai 
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010, nella quale ha confermato la propria indipendenza.
Si rileva, inoltre, che, oltre agli incarichi aventi ad oggetto servizi di revisione, alla Società di Revisione ed alla Rete 
di appartenenza sono stati conferiti ulteriori incarichi diversi da quelli di revisione (attività principalmente connes-
se alla revisione limitata sulla situazione semestrale, alla verifica su operazioni di cartolarizzazioni, ad attività di 
attestazione (TLTRO) e di due diligence  e, con riguardo alla Rete di appartenenza, attività di consulenza (attività di 
supporto metodologico al test di impairment, di supporto operativo nell’ambito di una potenziale operazione di asset 
swap di filiali) e di assistenza fiscale).
Tenuto conto di quanto sopra e dell’attestazione di indipendenza ed assenza di cause di incompatibilità rilasciata in 
data odierna dalla Società di Revisione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010, il Collegio Sindacale ritiene che 
non siano emersi aspetti critici in materia di indipendenza della Società di Revisione.
Osserviamo inoltre che gli Amministratori nella loro relazione, come meglio specificato nella nota integrativa, hanno 
fornito un prospetto riepilogativo delle operazioni perfezionate nel corso dell’esercizio. Per quanto a nostra conoscenza e 
dalle informazioni ricevute risulta che nell’esercizio 2015, la Banca non ha posto in essere operazioni con parti correlate: 

 che per le relative caratteristiche (significatività, rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, 
 modalità di determinazione del prezzo) possano dar luogo a dubbi in ordine alla correttezza del relativo 
 processo decisionale e alla salvaguardia del patrimonio aziendale; 

 qualificabili come operazioni di “maggiore rilevanza”; 

 di “minore rilevanza” a condizioni diverse da quelle ordinarie o in ogni caso a condizioni diverse da quelle 
 applicate per operazioni concluse con clienti terzi indipendenti rientranti nella “clientela primaria”. 

Nel corso dell’esercizio 2015 il Collegio Sindacale ha rilasciato i pareri previsti dalla legge ovvero dalle disposizioni 
dettate dalle Autorità di Vigilanza.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e considerate le risultanze dell’attività svolta dall’organo incaricato della 
revisione legale dei conti, per gli aspetti di nostra competenza, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del 
bilancio d’esercizio presentato dal Consiglio di Amministrazione con la correlata relazione sulla gestione e alla pro-
posta di copertura della perdita d’esercizio rilevata pari ad Euro 43.821.458.

Altamura, 14 aprile 2016

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

Prof. Avv. Giovanni Barbara
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