
Caro Socio,
 
dopo alcuni anni caratterizzati da importanti interventi di risanamento che hanno inciso inevitabilmente sul risultato 
economico, la nostra Banca torna finalmente a registrare un utile di esercizio pari a 373 mila euro. 

Il risultato raggiunto è ancora più significativo, in quanto sarebbe potuto essere ben più consistente qualora non vi fos-
sero stati gli interventi a favore di altre banche in difficoltà che hanno pesato per 6,5 milioni di euro, quali i contributi 
ordinari e straordinari al Fondo di risoluzione, allo Schema Volontario nell’ambito del Fondo interbancario di tutela dei 
depositi (Fitd) e le rettifiche di valore del Fondo Atlante. 

Il risultato della gestione operativa, che si attesta a 8,4 milioni di euro, è il frutto di diverse azioni attuate prevalente-
mente nell’ultimo biennio. In particolare: una forte riduzione di rettifiche su crediti, effetto delle azioni di consistente 
rafforzamento del presidio del rischio di credito; un ulteriore calo degli oneri operativi, reso possibile dall’azione di 
contenimento dei costi e di rinegoziazione dei contratti, pur in presenza di una ripresa degli investimenti in sviluppo; la 
sostanziale tenuta dei margini commerciali, nonostante i tassi di mercato fortemente negativi, dovuta all’importante 
azione di riqualificazione e sviluppo.

Sotto il profilo commerciale, di rilievo è il flusso di nuove erogazioni di credito a famiglie e imprese, che anche quest’anno 
ha superato i 200 milioni di euro, la crescita del risparmio gestito, l’incremento dei depositi e dei conti correnti, che te-
stimoniano lo strutturale supporto alle esigenze del territorio da parte della Banca e l’efficacia dell’offerta commerciale 
nei confronti dei Clienti e dei Soci.

Con l’ulteriore rafforzamento dei coefficienti patrimoniali - CET1 al 13,6% - e delle coperture creditizie - coverage al 
51,3% -, valori tra i più elevati a livello di Sistema, con la stabilizzazione dello stock di crediti deteriorati e con il citato 
ritorno  all’utile, può quindi ritenersi intrapresa una nuova fase di rilancio. 

La determinazione del Consiglio di Amministrazione, il dinamismo del Management, l’impegno di tutti i Dipendenti e la 
fiducia accordata dai Soci, permettono infatti oggi di confermare che la nostra Banca è in grado di programmare impor-
tanti obiettivi di crescita. Pertanto, a tutti loro va un mio personale ringraziamento.
A otto mesi dalla mia nomina di Presidente un caro saluto rivolgo al mio predecessore e amico Michele Stacca, protago-
nista dell’avvio del rilancio dell’istituto. 

La prossima Assemblea dei Soci, prevista in seconda convocazione per sabato 8 aprile 2017 a Gravina in Puglia pres-
so la Fiera di San Giorgio (Via Spinazzola n. 1 ang. Via Fazzatoia), sarà chiamata a rinnovare per il prossimo triennio il 
Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri, oltre ad  approvare il Bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2016, le modifiche dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare vigenti. L’avviso di convocazione 
integrale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 e sul Corriere della Sera del 7 marzo 2017 nonché sul sito internet 
(bppb.it) e presso tutte le filiali della Banca.

Le segnalo, infine, che allo scopo di favorire il processo di informatizzazione delle comunicazioni relative alla vita socie-
taria, prosegue presso le nostre filiali l’attività di raccolta degli indirizzi di posta elettronica.

I miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE 
AVV. LEONARDO PATRONI GRIFFIAltamura, 20 marzo 2017


