
Caro Socio,
 
i risultati del 2017 registrano un utile netto di esercizio pari a 2,7 milioni di euro e confermano, con un notevole incremento, il 
ritorno alla redditività iniziato nel 2016. L’utile è stato  realizzato nonostante la forte incidenza di oneri straordinari, dovuti, in 
gran parte, a interventi di Sistema per circa 9 milioni di euro.

La Gestione Operativa raddoppia, rispetto all’anno precedente, superando i 20 milioni  di euro; ed è generata dal contributo di 
tutte le componenti gestionali che vanno dall’apprezzabile progresso del margine di intermediazione alla riduzione del costo 
del credito e degli oneri operativi. 

Più in dettaglio la Banca:

• ha erogato nuovo credito per oltre 300 milioni di euro con conseguente incremento del portafoglio impieghi (+3,6%);
• ha conseguito, nonostante il persistere di bassi tassi di interesse, un aumento del margine di intermediazione primario 

(+4,1%), comprensivo dell’incremento di commissioni nette (+9%);
• ha conseguito importanti progressi in tutti gli altri aggregati patrimoniali ed, in particolare, nella raccolta gestita;
• ha conseguito un miglioramento della qualità del portafoglio crediti e un’accelerazione delle attività di gestione e recupero 

delle posizioni deteriorate con una forte riduzione delle rettifiche nette e del costo del credito (0,5% su base annua) e del 
rapporto crediti deteriorati/stock di impieghi lordi (-2%);

• ha conseguito una ulteriore riduzione degli oneri operativi (-1,7%) comprensivi della riduzione del costo del personale 
(-2,2%) al netto degli oneri sostenuti (9,5 milioni di euro) per l’esodo incentivato di n. 45 unità.

Gli indici di patrimonializzazione (CET1 e TIER1 al 13%) sono ampiamente superiori rispetto a quelli richiesti dall’Autorità di 
Vigilanza e confermano la solidità dell’Istituto. Il coverage dei crediti deteriorati passa dal 51,3% al 52,2% ai livelli più elevati 
del sistema bancario.

I risultati raggiunti sono in linea con l’impegnativo Piano Industriale 2017-2020 (che ha quali target: un ROE superiore al 3%; 
una riduzione del cost/income al di sotto del 70%; un’incidenza dello stock di crediti deteriorati netti inferiore al 12% e un 
CET1 pari a circa il 13%) e ripagano gli sforzi profusi dalla Banca e dai suoi Soci negli ultimi anni, consentendo di proporre alla 
prossima Assemblea la distribuzione di un dividendo di 3 centesimi di euro per azione. 

Proseguiamo, quindi, in un percorso di crescita graduale e solido nella ferma determinazione di portare “valore” (in senso 
ampio e non solo economico ma anche ambientale e sociale) ai territori di principale insediamento alle famiglie e alle impre-
se, che in essi operano, come è rappresentato nel documento di rendicontazione non finanziaria disponibile sul sito internet 
(bppb.it).

Ricordo, inoltre, che la Banca in linea alle raccomandazioni di Consob e alla direttiva comunitaria MIFID II, ha aderito dal 29 
dicembre scorso ad un “sistema multilaterale di negoziazione” gestito da Hi-MTF SIM Spa, segmento “Order Driven”, nel qua-
le sono negoziate le proprie azioni. E’ auspicio della Banca che tale sistema consenta in tempi ragionevoli di raggiungere una 
soddisfacente liquidabilità del titolo.

La prossima Assemblea dei Soci, prevista in prima convocazione per il 23 marzo p.v., ed occorrendo, in seconda convocazio-
ne per il successivo 24 marzo 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 2017, la destinazione dell’utile di esercizio, la determinazione del 
sovraprezzo di emissione di nuove azioni per l’anno in corso, la nomina di n. 2 amministratori e le politiche di remunerazione. 
L’avviso di convocazione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 20 e su “il Giornale” del 17 
febbraio scorso nonché disponibile sul sito internet e presso tutte le filiali della Banca.

Un mio personale ringraziamento va alla fiducia accordata dai Soci e dai Clienti della Banca e all’impegno e determinazione 
del Consiglio di Amministrazione, della Direzione Generale e di tutti i Dipendenti.

I miei più cordiali saluti.

Altamura, 27 febbraio 2018 Il Presidente 
(Leonardo Patroni Griffi)


