
Caro Socio,

il 2018 è stato un anno di intensa attività che ha visto la Banca conseguire gli obiettivi di piano industriale, in un contesto finanziario 
di mercato che continua a presentarsi impegnativo.
I dati evidenziano, infatti, un utile netto di esercizio pari a 6,8 milioni di euro in forte crescita rispetto ai 2,7 milioni di euro del 2017.

La Banca ha conseguito un’importante riduzione dello stock di crediti deteriorati attraverso due cessioni di portafogli per un valore 
lordo complessivo di oltre 480 milioni di euro. Ciò ha permesso di migliorare decisamente i principali indici relativi all’incidenza dei 
crediti deteriorati sul portafoglio complessivo, quali NPL ratio lordo al 14,8% (24,1% nel 2017); NPL ratio netto al 9,9% (13,2% nel 
2017); TEXAS ratio per la prima volta sotto il 100%, al 97,9% (107,7% nel 2017).

La Gestione Operativa conferma un livello di redditività strutturale pari a circa 8 milioni di euro, che scaturisce dal minore costo del 
credito e dal continuo e attento miglioramento dell’efficienza operativa.

Di seguito i dati più significativi:
• nuovo credito erogato per circa 250 milioni di euro nei confronti di privati e imprese;
• riduzione del costo del credito (55 bps) di oltre 10 milioni di euro, frutto dell’attenta politica perseguita da diversi anni che ha por-

tato ad una migliore qualità del portafoglio;
• margine d’interesse, pari a 72,3 milioni di euro, che assorbe principalmente il minor rendimento dei crediti verso clientela connesso 

alla migliore qualità del portafoglio;
• commissioni nette, pari a 45,9 milioni di euro, che risentono del riflessivo andamento dei mercati e della riduzione della marginalità 

dei servizi bancari; 
• oneri operativi (pari a 101,2 milioni di euro) che riflettono sia una diminuzione delle spese per il personale (-4,1%) sia un calo delle 

spese amministrative (-2%) al netto delle spese straordinarie e non ricorrenti sostenute per le operazioni di cessione delle soffe-
renze;

• ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale con un Tier1 ratio al 13,3% (+0,3%).
 
Per quanto attiene agli aggregati patrimoniali, la raccolta diretta si attesta a 3,1 miliardi di euro e la raccolta gestita e assicurativa a 
1,4 miliardi di euro. Gli impieghi a clientela, pari a 2,4 miliardi di euro, assorbono il rientro di operazioni a scadenza e la decisa contra-
zione dei crediti deteriorati netti. Per gli aggregati più significativi del conto economico si registra una crescita importante dell’utile 
ante imposte, che passa da 2,2 milioni di euro nel 2017 a 4,7 milioni di euro. L’utile netto si attesta a 6,8 milioni di euro, grazie anche 
alla rilevazione di fiscalità differita attiva relativa alla prima applicazione del nuovo principio contabile IFRS9. 
 
Il progetto di bilancio consente di proporre, pertanto, alla prossima Assemblea dei Soci la distribuzione di un dividendo invariato ri-
spetto allo scorso anno, di 3 centesimi di euro per azione e l’accantonamento a riserva ordinaria e statutaria di circa 5 milioni di euro.

L’impegno nei confronti dei Soci e dei Clienti è e sarà il presupposto fondamentale per proseguire un percorso di crescita finalizzato 
alla creazione di valore nel lungo termine. In continuità con quanto già fatto nell’esercizio 2017, è stata predisposta la Dichiarazione 
di carattere Non Finanziario (DNF), con l’obiettivo di rendere la comunicazione chiara, trasparente e confrontabile nel tempo. La 
rendicontazione evidenzia le iniziative e i risultati di una gestione aziendale che non ha perso di vista l’obiettivo di essere al servizio 
del territorio e delle comunità locali e che ha tenuto in considerazione, oltre agli impatti economico-finanziari, anche le ricadute 
ambientali e sociali nel contesto in cui la Banca opera.
A partire da due anni, infatti, la lettera ai Soci è inviata in formato elettronico e disponibile in forma digitale sul sito della Banca 
sezione “Soci”. Ciò consente di consultarla e di stamparla solo se necessario, in coerenza con i migliori standard in tema di rispetto 
dell’ambiente.

Nel 2018, la Banca ha dato vita al progetto “POPOLARTE” che nasce dalla volontà di “trasformare” le sedi della stessa in spazi 
contemplativi in cui l’arte diviene la nuova protagonista, con l’esposizione di opere in alcune dipendenze.

E’ motivo di grande orgoglio il sostegno alla Lega del Filo d’Oro, che prosegue dal 2010, attraverso il conto corrente dedicato. La 
Banca ha devoluto anche per quest’anno oltre cinquantamila euro all’associazione per la realizzazione di progetti nel centro resi-
denziale di Molfetta.

Per valorizzare lo status di Socio, la Banca ha lanciato la Carta Socio+, con un’offerta di servizi extrabancari. Numerosi sono i van-
taggi, gli sconti e le promozioni dedicate, oltre alla possibilità per i Soci titolari di un’attività, di entrare a far parte del circuito con le 
proprie offerte e promozioni. Colgo, pertanto, l’occasione per invitare chi non l’avesse ancora fatto a richiedere la stessa.

La prossima Assemblea dei Soci, prevista in prima convocazione per il giorno 29 marzo p.v., ed occorrendo, in seconda convocazione 
per il successivo 31 marzo p.v. a Gravina in Puglia presso la Fiera di San Giorgio (Via Spinazzola n.1 ang. Via Fazzatoia), sarà chiamata 
ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, la destinazione dell’utile di esercizio, la determinazione del sovraprezzo 
di emissione di nuove azioni per l’anno in corso, l’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027, la 
determinazione dei compensi degli Amministratori, l’approvazione della “Policy in materia di politiche di remunerazione ed incenti-
vazione” per l’anno 2019. 
L’avviso di convocazione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.22 e su “il Giornale” del 21 Febbraio 
2019.

A nome del Consiglio di Amministrazione, mi sia consentito, in ultimo, rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i nostri stakeholder: 
Soci, Clienti, Associazioni e Fornitori per la fiducia accordata, nonché alla Direzione Generale, ai Dipendenti tutti  per il continuo im-
pegno profuso e per gli sforzi che ogni giorno compiono per dare qualità alla nostra Banca.

I miei più cordiali saluti.

Altamura, 8 marzo 2019
Il Presidente 

(Avv. Leonardo Patroni Griffi)


