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Relazioni e Bilancio 2010  16° esercizio 

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Società cooperativa per azioni 

Sede sociale in Matera, via Timmari 25
Iscrizione Registro Imprese di Matera e Codice Fiscale 00604840777

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

I signori soci sono convocati all’assemblea ordinaria dei soci che si terrà in prima convocazione venerdì 25 marzo 2011 alle ore 9,00

e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 26 marzo 2011 alle ore 9,00 presso il Centro Polifunzionale sito in Altamura in Via

Madonna del Buoncammino (adiacente al Santuario “Madonna del Buoncammino”), con il seguente ordine del giorno:

1) Nomina di Consiglieri di Amministrazione

2) Nomina componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente. Determinazione emolumenti componenti Collegio

Sindacale

3) Nomina componenti del Collegio dei Probiviri

4) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 

Bilancio al 31.12.2010: deliberazioni inerenti e conseguenti

5) Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l’anno 2011 ex art. 6 dello statuto.

Ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire all’assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risul-

tino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e siano in grado di

esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. I soci che hanno immesso i propri titoli a dossier pres-

so la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.

La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per

l’esercizio del diritto di voto.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di tre 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 per la partecipazione all’assemblea, compilata a termini di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con firma

autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della dipendenza o da un funzionario presso gli uffici della Banca. La

delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Le candidature alle cariche sociali sono disciplinate ai sensi dell’art. 24 dello statuto nonché dal vigente regolamento assembleare.

Presso la sede sociale è depositata, a disposizione dei soci che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti

norme.

Per ulteriori informazioni il socio potrà rivolgersi al servizio soci, chiamando il Numero Verde 800012511.

Altamura, 22 febbraio 2011

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Pasquale Caso

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte 2a, n° 25 del 3 Marzo 2011

25 MARZO 2011 - 1a Convocazione
26 MARZO 2011 - 2a Convocazione
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DATI DI SINTESI

PRINCIPALI DATI ECONOMICI

(in migliaia di euro) 31-12-2010 31-12-2009 var %
Margine di interesse 93.861 107.482 -12,7%
Margine di intermediazione 141.978 148.147 -4,2%
Risultato netto della gestione finanziaria 126.829 124.130 2,2%
Costi operativi (114.898) (105.689) 8,7%
Utile del operatività corrente al lordo delle imposte 11.936 18.442 -35,3%
Utile dell'esercizio 4.365 8.027 -45,6%

DATI PER AZIONE
Numero azioni 38.802.215 32.821.173 18,2%
Dividendi per azione 0,055 0,16 -0,11
Utile per azione (EPS) Base 0,11 0,24 -0,13
Utile per azione (EPS) Diluito 0,13 0,23 -0,10

L'utile per azione base è calcolato tenendo conto della quantità media di azioni in circolazione utilizzando il risultato netto di esercizio depurato
dell'accantonamento al Fondo di beneficenza.
L'utile per azione diluito, invece, nel calcolo della quantità media di azioni in circolazione, tiene conto anche della possibilità teorica di conversio-
ne dei prestiti obbligazionari subordinati in azioni.

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

(in migliaia di euro) 31-12-2010 31-12-2009 var %
Totale impieghi (voce 70) 3.769.395 3.534.214 6,7%
Totale attivo 4.459.697 4.269.175 4,5%
Totale raccolta diretta clientela 3.343.919 3.380.487 -1,1%
Totale raccolta diretta (voci 20 e 30) 3.600.879 3.466.492 3,9%
Totale raccolta indiretta 2.624.107 2.674.202 -1,9%
Totale raccolta globale 6.224.986 6.140.694 1,4%
Patrimonio Netto (incluso utile d'esercizio) 377.551 327.030 15,4%
Patrimonio di Vigilanza di Base 271.289 211.935 28,0%
Patrimonio di Vigilanza Totale 420.293 341.803 23,0%
TCR (Total Capital Ratio) 12,28% 11,94%
Tier 1 7,93% 7,40%
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CARICHE SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE Caso avv. Pasquale (*)

VICE PRESIDENTI Grippa dott. Michele Raffaele (*)

Squicciarini dott. Vito (*)

CONSIGLIERI D’Andrea dott. Giuseppe 

D'Ayala Valva dott. Arturo (*)

De Vito dott. Antonio (dal 27 gennaio 2011) (**)

Giannola prof. Adriano

Massari prof. Lanfranco

Moramarco dott. Giuseppe (*)

Saraceno dott. Domenico (*)

Striccoli dott. Carlo 

COLLEGIO SINDACALE

PRESIDENTE Catapano dott. Giuseppe

EFFETTIVI Conca dott. Stefano

Ludovico dott. Claudio

SUPPLENTI Palermo dott. Giuseppe

Papangelo rag. Luigi

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

PRESIDENTE Di Cagno avv. Augusto

EFFETTIVI Digiesi notaio Domenico

D’Introno sig. Domenico

Ferri rag. Domenico

Lasalvia avv. Nicola Giovanni

SUPPLENTI Buonfrate avv. Bruno

Falcicchio dott. Donatangelo

DIRETTORE GENERALE Ronzo dott. Errico

VICE DIREZIONE GENERALE Longo dott. Domenico (con funzioni di vicario) 

Passarelli rag. Domenico

(*) Componente il Comitato Esecutivo
(**) Cooptato dal Cda, da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea dei soci



Relazioni e Bilancio 2010  16° esercizio 

8

SPORTELLI PROV. INDIRIZZO CAP E-MAIL PREF. TEL. FAX
1 ACQUAVIVA BA Via Pepe, 83 70021 acquaviva@bppb.it 080 768421 768742
2 ALTAMURA Sede BA Via Serena, 13 70022 altasede@bppb.it 080 8710111 3142681
3 ALTAMURA AG.1 BA Via Gravina, 88 70022 altaag1@bppb.it 080 3102333 3102323
4 ALTAMURA AG.2 BA P.za Unità d'Italia, 12 70022 altaag2@bppb.it 080 3141480 3141480
5 ALTAMURA AG.3 BA Via Fiume, 16 70022 altaag3@bppb.it 080 3103456 3118904
6 ANCONA Filiale AN Via Martiri della Resistenza, 15 60125 ancona@bppb.it 071 2800791 2801063
7 ANDRIA BT Via Firenze, 3 70031 andria@bppb.it 0883 592325 592315
8 APRICENA FG Via Roma, 65 71011 apricena@bppb.it 0882 645574 645577
9 ARIANO IRPINO AV P.za Duomo ang. Viale Europa 83031 arianoirpino@bppb.it 0825 825523 873295
10 ASOLA MN Piazza XX Settembre, 10 46041 asola@bppb.it 0376 720650 720626
11 ATELLA PZ C.so Papa Giovanni XXIII, s.n. 85020 atella@bppb.it 0972 715744 715746
12 AVELLINO Filiale AV Via Fra S.Bellabona, 23 83100 avellino@bppb.it 0825 287511 780594
13 BANZI PZ Via V.Emanuele III, 12/14 85010 banzi@bppb.it 0971 947377 947378
14 BARI Filiale BA C.so Cavour, 44 70121 barifil@bppb.it 080 5228611 5244103
15 BARI AG.1 BA V.le d. Resistenza, 62/68 70125 bariag1@bppb.it 080 5574125 5574127
16 BARI AG.2 BA Via Campione, 22 70124 bariag2@bppb.it 080 5576914 5576914
17 BARI AG.3 BA V.le Japigia, 44/a 70126 bariag3@bppb.it 080 5586652 5581325
18 BARI AG.4 BA Via Napoli, 286/A 70123 bariag4@bppb.it 080 5742943 5741825
19 BARI AG.5 BA V.le Unità d'Italia, 22 70125 bariag5@bppb.it 080 5422667 5422680
20 BARI AG.6 BA Via C. Rosalba, 26 L 70124 bariag6@bppb.it 080 5045136 5045269
21 BARI AG.7 BA Via Crispi, 4/A 70123 bariag7@bppb.it 080 5289698 5248772
22 BARI AG.8 BA Via Abate Gimma, 138/A 70122 bariag8@bppb.it 080 5211079 5211856
23 BARLETTA Filiale BT Via Roma, 43 70051 barlettafil@bppb.it 0883 312411 515840
24 BARLETTA AG.1 BT Via Fermi, 39 70051 barlettaag1@bppb.it 0883 575623 575623
25 BARLETTA AG.2 BT Via De Nittis Leontina, 2/F 70051 barlettaag2@bppb.it 0883 536511 536530
26 BASSANO DEL GRAPPA VI Via Passalacqua 19/d 36061 bassano@bppb.it 0424 33843 818067
27 BATTIPAGLIA SA Via Paolo Baratta, 105 84091 battipaglia@bppb.it 0828 305748 343394
28 BENEVENTO Filiale BN Via Mellusi, 44 82100 benevento@bppb.it 0824 357184 316067
29 BERGAMO Filiale BG Via Giuseppe Verdi, 26/C 24121 bergamo@bppb.it 035 219711 270509
30 BIELLA Filiale BI Via Lamarmora, 19/B 13900 biella@bppb.it 015 8497951 8497969
31 BISCEGLIE BT Via Piave, 110 70052 bisceglie@bppb.it 080 3921311 3921513
32 BITONTO BA P.za Marconi, 15 70032 bitonto@bppb.it 080 3758466 3758494
33 BITRITTO BA P.za Aldo Moro, 17 70020 bitritto@bppb.it 080 637341 634785
34 BORGOSESIA VC Via Montrigone, 42 13011 borgosesia@bppb.it 0163 200160 200149
35 BRESCIA Filiale BS Via Guglielmo Oberdan, 2/B 25128 brescia@bppb.it 030 305440 3390792
36 BRINDISI Filiale BR Via Appia, 103 72100 brindisi@bppb.it 0831 525686 568285
37 BUSTO ARSIZIO VA viale Vittorio Alfieri, 17 21052 bustoarsizio@bppb.it 0331 627379 323771
38 CAMPOBASSO Filiale CB Via Piave, 1 86100 campobasso@bppb.it 0874 495111 495126
39 CANOSA BT Via Kennedy, 64 70053 canosa@bppb.it 0883 616500 611065
40 CASERTA Filiale CE C.so Giannone, 36 81100 caserta@bppb.it 0823 355282 356236
41 CASORIA NA Via Principe di Piemonte, 111 80026 casoria@bppb.it 081 7583520 7585572
42 CASTEL GOFFREDO MN Via Acerbi, 16 46042 castelgoffredo@bppb.it 0376 771691 781173
43 CASTELLAMMARE DI STABIA NA Corso A. De Gasperi, 165 80053 castellammare@bppb.it 081 3941029 8704882
44 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN Via Henry Dunant, 8 46043 castiglione@bppb.it 0376 944049 944017
45 CERIGNOLA FG Viale Russia, 71/A 71042 cerignola@bppb.it 0885 417421 441494
46 CIVITANOVA MARCHE MC P.zza XX Settembre,79 62012 civitanova@bppb.it 0733 784128 770183
47 CIVITAVECCHIA RM Via P. Antonini, S.N.C. 00053 civitavecchia@bppb.it 0766 500002 502238
48 COLLI A VOLTURNO IS P.zza Municipio,8 86073 colliavolturno@bppb.it 0865 957521 957521
49 CORATO Filiale BA C.so Mazzini, 12 70033 coratofil@bppb.it 080 3593811 8983902
50 CORATO AG.1 BA Via Don Minzoni, 184 70033 coratoag1@bppb.it 080 8987904 8981246
51 CORLETO PZ Via Ariosto 2/4 85012 corleto@bppb.it 0971 965074 965075
52 COSSATO BI Piazza General Perotti, 2 13836 cossato@bppb.it 015 925232 925805
53 FOGGIA Filiale FG Via Matteotti, 9 71100 foggia@bppb.it 0881 782711 709042
54 FOGGIA AG.1 FG Via dell'Arcangelo Michele, 44 71100 foggiaag1@bppb.it 0881 331725 638863
55 FOIANO DI VAL FORTORE BN Via Nazionale, 93 82020 foiano@bppb.it 0824 966268 829071
56 FRANCAVILLA BR V.le Lilla, 19 72021 francavilla@bppb.it 0831 815756 812336
57 FROSINONE Filiale FR Viale G. Mazzini, 202/204 03100 frosinone@bppb.it 0775 854448 857111
58 GIOIA BA P.za Plebiscito, 4 70023 gioiadelcolle@bppb.it 080 3440711 3433623
59 GIULIANOVA TE Via Thaon de Revel, n.c. 64021 giulianova@bppb.it 085 8008654 8000543
60 GRAVINA Sede BA P.za Cavour, 20 70024 gravsede@bppb.it 080 3221511 3256382
61 GRAVINA AG.1 BA Via Maiorana, 42/44 70024 gravag1@bppb.it 080 3269836 3264790
62 GRAVINA AG.2 BA Via Guida, 194 70024 gravag2@bppb.it 080 3221019 3266275
63 GRAVINA AG.3 BA Via Pasteur, nc (ang. Via Pierluigi Nervi) 70024 gravag3@bppb.it 080 3254289 3258267
64 GROTTAGLIE TA Viale Matteotti, 92 74023 grottaglie@bppb.it 099 5612523 5611354
65 IRSINA MT C.so Matteotti, 81 75022 irsina@bppb.it 0835 629007 518491
66 LANCIANO CH Via Monsignor Tesauri, s.c. 66034 lanciano@bppb.it 0872 713704 719363
67 LATERZA TA P.za V. Emanuele, 27 74014 laterza@bppb.it 099 8216621 8218548
68 LATINA Filiale LT Via dei Volsci, 34-36 04100 latina@bppb.it 0773 410051 662412
69 LAVELLO PZ Via G. Fortunato, 118-120 85024 lavello@bppb.it 0972 879042 81030
70 LECCE Filiale LE V.le Japigia, 63 73100 lecce@bppb.it 0832 342365 349794
71 LUCERA FG Via Veneto, 12 71036 lucera@bppb.it 0881 530440 547525
72 MANDURIA TA P.za V. Emanuele, 20 74024 manduria@bppb.it 099 9712647 9712434
73 MANFREDONIA FG Corso A. Moro 60 - 60/A 71043 manfredonia@bppb.it 0884 588237 534291

RETE SPORTELLI
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SPORTELLI PROV. INDIRIZZO CAP E-MAIL PREF. TEL. FAX
74 MANTOVA Filiale MN Piazza Martiri di Belfiore, 10 46100 mantova@bppb.it 0376 3071 307254
75 MARIOTTO BA P.za Roma, 47 70034 mariotto@bppb.it 080 3736027 3736603
76 MARTINA FRANCA Filiale TA P.za XX Settembre, nc 74015 martinafranca@bppb.it 080 4804611 4805644
77 MASSAFRA TA P.za V. Emanuele, 8 74016 massafra@bppb.it 099 8857127 8801717
78 MATERA Filiale MT Via Timmari, 25 75100 matera@bppb.it 0835 332649 331334
79 MILANO Filiale MI Via Santa Margherita, 4 20121 milano@bppb.it 02 86453958 86915966
80 MINERVINO BT P.za Bovio, 3 70055 minervinomurge@bppb.it 0883 691140 692130
81 MODUGNO BA Via X Marzo, 110/A 70026 modugno@bppb.it 080 5367799 5367730
82 MOLA DI BARI BA Piazza XX Settembre, 17 70042 mola@bppb.it 080 4737149 4735069
83 MOLFETTA BA Via Bari, 52 70056 molfetta@bppb.it 080 3973850 3345042
84 MONOPOLI BA Via V. Veneto, 193/E 70043 monopoli@bppb.it 080 9372750 9372780
85 MOTTOLA TA Via Risorgimento, 27/a 74017 mottola@bppb.it 099 8867984 8862030
86 NAPOLI Filiale NA Via A. Depretis, 76 80133 napoli@bppb.it 081 5526428 7901144
87 NAPOLI AG.1 NA Via Mosca, 3 80129 napoliag1@bppb.it 081 5585171 5585171
88 NAPOLI AG.2 NA Via V.Veneto,1 80145 napoliag2@bppb.it 081 5436163 5439102
89 NARDO' LE Via Grassi, 16/18 73048 nardo@bppb.it 0833 572571 579027
90 NOCI BA L.go Garibaldi, 47 70015 noci@bppb.it 080 4978966 4970412 
91 NOLA NA Via Mario De Sena, 103 80035 nola@bppb.it 081 5121569 8235561
92 OSTUNI BR Corso Vittorio emanuele II, 226 72017 ostuni@bppb.it 0831 331424 332331
93 PADOVA Filiale PD Riviera Tito Livio, 39 35123 padova@bppb.it 049 8364365 8761167
94 PALAGIANELLO TA Via Gramsci, 8 74018 palagianello@bppb.it 099 8495112 8495201
95 PALAGIANO TA C.so V. Emanuele, 42 74019 palagiano@bppb.it 099 8884042 8883301
96 PALAZZO SAN GERVASIO PZ V.le Europa, 3 85026 palazzosangervasio@bppb.it 0972 460123 460083
97 PALO DEL COLLE BA C.so V. Emanuele, 42 70027 palodelcolle@bppb.it 080 9911250 9911273
98 PESARO Filiale PU Via Goffredo Mameli,122 61100 pesaro@bppb.it 0721 22215 24489
99 PESCARA Filiale PE Via Marconi, 112 65127 pescara@bppb.it 085 694740 4514705
100 POGGIO RUSCO MN Via G. Matteotti, 126 46025 poggiorusco@bppb.it 0376 51021 51022
101 POMEZIA RM Via Del Mare, 2/ABC Ang. Via Motomeccanica 00040 pomezia@bppb.it 06 91601445 91601435
102 PORDENONE Filiale PN Viale Trento, 36 33170 pordenone@bppb.it 0434 522809 520627
103 PORTO MANTOVANO MN Via Spinelli, 6/A 46047 portomantovano@bppb.it 0376 392480 387199
104 POTENZA Filiale PZ V.le Marconi, 176 85100 potenzafil@bppb.it 0971 476746 55243
105 POZZILLI IS P.zza Aldo Moro, 13 86077 pozzilli@bppb.it 0865 924062 925419
106 PUTIGNANO BA P.za Principe di Piemonte, 6 70017 putignano@bppb.it 080 4059661 4051016
107 RAVENNA Filiale RA Viale Alberti, 69 48100 ravenna@bppb.it 0544 407447 408864
108 RIETI Filiale RI Via A. Sacchetti Sassetti, 21 02100 rieti@bppb.it 0746 482548 272296
109 RIMINI Filiale RN Via Dario Campana 81 47922 rimini@bppb.it 0541 773303 773794
110 ROMA Filiale RM Via Vitelleschi, 33 00193 roma@bppb.it 06 68301299 6872090
111 ROMA AG.1 RM Via di Tor Vergata, 263 00133 romaag1@bppb.it 06 72671872 72671533
112 ROMA AG.2 RM Via Fossombrone, 135 00156 romaag2@bppb.it 06 4115242 41219968
113 ROMA AG.3 RM via Piave, 42 00187 romaag3@bppb.it 06 4871834 4882244
114 RUTIGLIANO BA P.za Kennedy 70018 rutigliano@bppb.it 080 4771477 4761596
115 SALERNO Filiale SA Via Mobilio, 76 84127 salerno@bppb.it 089 795854 7414105
116 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP Via Asiago 118 63039 sanbenedetto@bppb.it 0735 782587 84683
117 SAN DONA' DI PIAVE VE Via XIII Martiri, 133 30027 sandona@bppb.it 0421 336185 330903
118 SAN GIULIANO MILANESE MI P.za Alfieri, 10 20098 sangiulianomilanese@bppb.it 02 98245613 98240991
119 SAN SEVERO FG Via Ergizio, 84 71016 sansevero@bppb.it 0882 242919 242919
120 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE Via Pezzella, 19 81055 santamariacapuavetere@bppb.it 0823 589068 794691
121 SANTERAMO BA Via Mameli, 40 70029 santeramo@bppb.it 080 3026344 3026353
122 SANTHIA' VC Via G. Matteotti, 42/C 13048 santhia@bppb.it 0161 935186 935192
123 SARONNO VA Viale Rimembranze, 21 21047 saronno@bppb.it 02 9622970 9601039
124 SCANZANO MT Via Rossini, 17 75020 scanzanojonico@bppb.it 0835 954244 954330
125 SORA FR Piazza Giuseppe Garibaldi, 15 03039 sora@bppb.it 0776 824019 825634
126 STATTE TA Via Bainsizza, 67 74010 statteag1@bppb.it 099 4741144 4741143
127 TARANTO Sede TA Via Di Palma, 46 (ang. Via nitti 51) 74100 tarantosede@bppb.it 099 4541111 4541339
128 TARANTO AG.2 TA C.so Italia, 86/C 74100 tarantoag2@bppb.it 099 7353922 7354022
129 TARANTO AG.3 TA C.so V. Emanuele, 327 74029 tarantoag3@bppb.it 099 7311072 7716030
130 TARANTO AG.4 TA Via Orsini, 45 74100 tarantoag4@bppb.it 099 4711811 4706201
131 TARANTO AG.5 TA Via Battisti, 157/a 74100 tarantoag5@bppb.it 099 7364611 7364629
132 TARANTO AG.6 TA Viale Liguria, 54/a 74100 tarantoag6@bppb.it 099 7364511 378125
133 TERLIZZI BA Viale dei Garofani, 39/E 70038 terlizzi@bppb.it 080 3514576 3516628
134 TORREMAGGIORE FG Via Garibaldi, 31 71017 torremaggiore@bppb.it 0882 383640 381107
135 TRANI BT Via Bebio, s.n. (ang. Via Montegrappa) 70059 trani@bppb.it 0883 586731 509688
136 TREVISO Filiale TV Viale della Repubblica, 79 31100 treviso@bppb.it 0422 260147 261059
137 TRIGGIANO BA Via Alfieri, 9 70019 triggiano@bppb.it 080 4688511 4688448
138 TURSI MT Via Roma, 41 75028 tursi@bppb.it 0835 533105 532467
139 VASTO CH Corso Mazzini, 163 66054 vasto@bppb.it 0873 367862 60998
140 VENEZIA Mestre Filiale VE C.so del Popolo, 91 30172 veneziamestre@bppb.it 041 980025 978321
141 VERCELLI  Filiale VC Via G. Mameli, 1 13100 vercelli@bppb.it 0161 56451 217741
142 VERCELLI AG.1 VC Largo Chatillon, 6 13100 vercelliag1@bppb.it 0161 213324 211880
143 VERONA Filiale VR Via Paglieri, 1/c 37122 verona@bppb.it 045 8003067 8034532
144 VIADANA MN Via Circ.ne Fosse, 5 46019 viadana@bppb.it 0375 782052 82962
145 VICENZA Filiale VI Viale Verona, 53 36100 vicenza@bppb.it 0444 561347 570714
146 VITERBO Filiale VT Piazza Martiri D’Ungheria s.c 01100 viterbo@bppb.it 0761 321499 341885
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LO SCENARIO MACROECONOMICO

L’ economia internazionale

La crisi finanziaria internazionale, scoppiata oramai più di tre anni fa, è stata per profondità e ampiezza la più grave

della storia recente. Il mondo non ne è ancora definitivamente uscito; la ripresa è fragile e disomogenea: vigorosa

nelle economie emergenti, lenta nelle economie avanzate dove, in molti casi, nonostante il forte stimolo monetario

e fiscale, il PIL è ancora nettamente al di sotto dei livelli antecedenti la crisi.

La disoccupazione è l’elemento di maggiore preoccupazione.

Nel 2010 l’attività economica mondiale ha mostrato deboli segnali di recupero, con una ripresa più accentuata nel

primo semestre dell’anno. Nelle economie avanzate l’esigenza di risanare i bilanci, le deboli prospettive per il mer-

cato del lavoro e il basso livello di fiducia dei consumatori hanno concorso a frenare la ripresa. In quelle emergenti

la crescita è invece rimasta dinamica, anche se negli ultimi mesi dell’anno ha rallentato.

Negli Stati Uniti la ripresa dell’attività economica è stata sorretta dagli investimenti delle imprese e dalla spesa pub-

blica.

Ha invece agito da freno il contributo fortemente negativo delle esportazioni nette, dovuto al fatto che la dinamica

delle importazioni è stata di gran lunga più rapida di quella delle esportazioni. Tale ritmo di espansione dell’attività

economica ha visto un rallentamento già da metà anno.

Di contro, l’Uem ha registrato una inattesa accelerazione del Pil, trainata dalla Germania.

Le difficoltà di recupero dell’occupazione, da un lato, e l’elevata dimensione raggiunta dai debiti sovrani dall’altro,

fanno prevedere per il 2011 che le politiche monetarie di Usa e Uem tenderanno a disallinearsi: Usa e Giappone ten-

deranno all’allargamento della base monetaria, mentre in Europa la Bce ha iniziato, sia pure a piccoli passi, a met-

tere in atto un graduale ritiro degli strumenti non convenzionali.

Le proiezioni del Fondo monetario internazionale (FMI) prefigurano un’attività economica segnata da una minore

vivacità nel secondo semestre 2010 e da un ulteriore, lieve rallentamento nel 2011, sia nei paesi avanzati sia in

quelli emergenti. Ne sarebbero causa l’esaurirsi del riaccumulo di scorte e l’affievolirsi delle principali misure di sti-

molo fiscale. La dinamica dei prezzi resterebbe in generale contenuta nelle economie avanzate; pressioni inflazio-

nistiche persisterebbero in quelle emergenti.

In questo quadro congiunturale le banche centrali dei paesi avanzati hanno mantenuto o rafforzato l’orientamento

già fortemente espansivo della politica monetaria; in alcune economie emergenti le autorità hanno continuato a

rendere più stringenti le condizioni monetarie.

L'area euro

I divari di crescita tra i maggiori paesi dell’area dell’euro si sono ampliati. Nel complesso dell’area il PIL è cresciuto,

l’accelerazione ha riflesso quella delle esportazioni e degli investimenti, mentre la dinamica dei consumi delle fami-

glie, benché positiva, è stata ancora frenata dall’incertezza delle prospettive sull’andamento dell’occupazione. In

Germania l’incremento del PIL è stato molto più deciso;  dal punto di minimo ciclico l’economia tedesca è finora com-

plessivamente cresciuta di circa tre punti più della media degli altri paesi dell’area;  in Francia e in Italia il recupero

è stato solo dell’1,9% e dell’1,3%, rispettivamente. L’accresciuta capacità delle imprese tedesche di competere nei

mercati più dinamici si è riflessa in una espansione delle loro vendite all’estero nettamente superiore a quelle degli

altri paesi dell’area.

Il quadro inflazionistico rimane stabile, beneficiando anche della moderazione della componente interna dei costi.
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Gli indicatori sulle aspettative di inflazione a medio e a lungo termine sono in flessione dall’inizio dell’anno, su valo-

ri che permangono compatibili con l’obiettivo di stabilità dei prezzi.

L'economia italiana

Nel 2010 è proseguita la ripresa dell’attività economica, a ritmi più accentuati nelle regioni del Centro Nord dove più

forte era stato l’effetto della crisi. Le esportazioni hanno registrato una robusta espansione. Si è avuto un debole

aumento dell’occupazione, che non ha interessato il Mezzogiorno.

A un’ulteriore, robusta espansione delle esportazioni si è affiancato il deciso rialzo dell’accumulazione in macchina-

ri e attrezzature, che ha beneficiato di agevolazioni fiscali in scadenza alla fine di giugno. Per contro, i consumi del-

le famiglie hanno continuato a ristagnare e gli investimenti in costruzioni si sono ancora contratti. La produzione

industriale ha mantenuto la dinamica ascendente avviata nella primavera del 2009, le imprese manifatturiere deli-

neano una continuazione della ripresa ciclica nei prossimi mesi, sebbene su ritmi più modesti, mentre il settore del-

le costruzioni non mostra chiari segnali di inversione.

Nella seconda metà dell’anno le vendite al dettaglio hanno continuato a ristagnare; le immatricolazioni di autovei-

coli si sono ulteriormente decrementate a seguito del venir meno degli incentivi. La debole dinamica dei redditi con-

tinua a frenare le decisioni di consumo delle famiglie, insieme con la lentezza che sta caratterizzando la ripresa del-

l’occupazione. Sul mercato del lavoro, a qualche segnale positivo - come il lieve recupero del numero di occupati nel-

la prima metà dell’anno e l’intensificata attività di ricerca di personale da parte delle imprese – se ne affiancano altri

più incerti, come le aspettative sui livelli occupazionali rilevate da recenti inchieste presso le imprese.

Al Nord e al Centro è stata più contenuta la contrazione dei prestiti al settore produttivo rispetto al Mezzogiorno. I

finanziamenti alle famiglie hanno accelerato sia al Centro Nord sia nel Mezzogiorno.

L'economia del Mezzogiorno

La ripresa dell'attività economica avviatasi nel corso del 2010 ha registrato ritmi differenti nelle varie regioni.

In Puglia, per le imprese industriali si è avuto un miglioramento del fatturato e della redditività. Le vendite all'este-

ro sono risultate in netta ripresa nei principali settori, più rapidamente che della media nazionale. I volumi di produ-

zione nell'edilizia sono rimasti inferiori al passato, sebbene nel mercato immobiliare siano tornate a crescere le

compravendite, invertendo l'andamento degli anni precedenti. L'occupazione è diminuita in misura più intensa

rispetto al Mezzogiorno, evidenziando tuttavia un recupero nella seconda parte dell’anno. La crisi del mercato del

lavoro ha fortemente penalizzato le donne, diversamente dal resto del Paese. I prestiti bancari a residenti in Puglia

si sono confermati più dinamici che in altre aree del Paese, in particolare nei confronti delle imprese maggiori e del-

le famiglie. Le banche hanno progressivamente attenuato le restrizioni delle politiche di offerta, lasciando sostan-

zialmente invariate le condizioni nel secondo semestre.

Nel contesto di un’economia nazionale che inizia ad evidenziare i primi timidi segnali di ripresa, l’economia della

Basilicata stenta invece a risollevarsi e quasi tutti i principali indicatori continuano a segnare valori negativi.

Le uniche note positive sono riconducibili ai fenomeni di natimortalità aziendale, che segnalano una rinnovata vita-

lità del sistema imprenditoriale.

Nonostante il dimezzamento dei tassi di decremento, quindi, la caduta dell’attività manifatturiera continua ad esse-

re particolarmente intensa, mentre a livello nazionale la ripresa ha già iniziato a manifestarsi, sotto la spinta della

crescita della domanda estera. Le eccezioni riguardano, in particolare, l’industria della chimica e delle materie pla-

stiche, che ha evidenziato un lieve recupero dei volumi di attività. La situazione permane ancora critica nei restan-

ti comparti, a iniziare dall’industria meccanica e dei mezzi di trasporto; superiore alla media la flessione dell’attivi-
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tà nell’industria del tessile/abbigliamento e delle macchine elettriche ed elettroniche, mentre stenta a risollevarsi il

settore del legno e mobile.

Anche l'economia della Campania ha mostrato deboli segnali di ripresa, dopo una profonda fase recessiva. Le ten-

denze congiunturali emerse segnalano in media volumi di attività in crescita nel corso dell'anno, ma ancora distan-

ti dai livelli precedenti la crisi. Le prospettive a breve termine formulate dalle imprese sono positive, ma gli ampi

margini di capacità produttiva inutilizzata continuano a influenzare negativamente la spesa per investimenti e i

livelli di occupazione. La contrazione del numero di occupati è proseguita nella prima metà dell'anno, seppure con

intensità inferiore rispetto al 2009.

La quota di imprese che prevede di chiudere in utile il bilancio d'esercizio è aumentata. Anche la dinamica dei pre-

stiti ha mostrato segni di ripresa, soprattutto con riferimento alle imprese di maggiore dimensione. Le politiche di

offerta sono state meno restrittive. Resta elevata l'incidenza delle posizioni debitorie che presentano difficoltà nei

pagamenti.

Il sistema bancario italiano

Nell’estate 2010 il Comitato europeo dei supervisori Bancari (CEBS) e le autorità di vigilanza nazionali hanno con-

dotto uno stress test sul sistema bancario che ha confermato la solidità dei principali gruppi bancari italiani. La rea-

zione dei mercati alla pubblicazione degli stress test è stata inizialmente positiva ma dubbi sulla validità di tale

esercizio e nuove tensioni sul mercato dei titoli sovrani hanno contribuito a mantenere un elevato grado di incer-

tezza nei mercati finanziari e indebolito particolarmente l’andamento dei titoli azionari del settore.

Le performance delle banche nel 2010 risultano fortemente condizionate dal perdurare di bassi tassi di interesse

e dalla contenuta espansione dei volumi, che hanno determinato un margine di interesse generalmente inferiore a

quello del 2009.

I ricavi da servizi hanno mostrato una maggiore vivacità grazie ai risultati positivi dell’intermediazione finanziaria e

dell’introduzione della commissione di messa a disposizione fondi che ha sostituito la commissione di massimo

scoperto.

Nei prossimi anni dovrà avvenire l’adeguamento alla riforma delle regole prudenziali;  i nuovi requisiti di capitale e

di liquidità se, da una parte, favoriranno una maggiore stabilità del sistema finanziario, dall’altra porteranno ad una

lunga fase nella quale le esigenze di ricapitalizzazione e di ricostruzione della redditività influenzeranno le scelte

strategiche e contribuiranno a ridefinire le caratteristiche principali del sistema bancario postcrisi.

Gli effetti della crisi finanziaria e gli impatti della riforma delle regole prudenziali hanno infatti aperto una fase di

riflessione generalizzata rivolta alla comprensione dei cambiamenti richiesti e di quanto questi incideranno sul

modello di business adottato dalle banche italiane, prevalentemente concentrate sulla tradizionale attività com-

merciale.

Il processo di profonda revisione del quadro regolamentare in corso di definizione a livello internazionale rappre-

senta un'occasione per provare ad esportare i punti di forza dell'esperienza italiana; al tempo stesso, fornisce

anche un’occasione per riconsiderare l'adeguatezza delle scelte fatte in passato.

Alla riunione di novembre dei Leaders del G20 sono state approvate le proposte del Financial Stability Board (FSB),

che disegnano una riforma complessiva e ambiziosa della regolamentazione della finanza. La prima area di inter-

vento è quella prudenziale; iI rafforzamento della stabilità degli intermediari passerà attraverso un significativo

miglioramento della qualità del capitale, l’innalzamento dei requisiti minimi e la previsione di buffers patrimoniali

che limitino la prociclicità della finanza, cioè la tendenza a sottovalutare i rischi e ad allargare la disponibilità del

credito nelle fasi alte del ciclo, seguita da un’eccessiva restrizione creditizia nelle fasi recessive.



La crisi ha anche mostrato che la copertura patrimoniale dei rischi generati dall’attività di negoziazione e in deriva-

ti non era sufficientemente elevata e aveva dato incentivi a sviluppare modelli di business che si sono rivelati par-

ticolarmente fragili: la revisione del trattamento prudenziale di queste esposizioni è un passo particolarmente

importante della riforma. Verrà anche introdotto un requisito di leva finanziaria, che dovrà contenere l’indebitamen-

to complessivo delle istituzioni finanziarie e fornire un presidio a fronte di possibili errori nella misurazione del

rischio da parte dei modelli interni delle banche. Infine, le banche saranno tenute a rispettare nuovi requisiti di liqui-

dità, che imporranno di avere disponibili buffers di attività prontamente liquidabili per fare fronte a episodi di stress

e di mantenere un assetto bilanciato nella composizione per scadenza di poste dell’attivo e del passivo. Molta enfa-

si è posta anche sulla capacità degli intermediari di gestire il rischio, anche attraverso appropriati modelli di gover-

nance, che prevedano un adeguato coinvolgimento del senior management delle banche.

La seconda serie di riforme riguarda le istituzioni rilevanti a livello sistemico. Innanzitutto, dovrà essere ridotta la

probabilità che questi intermediari entrino in situazioni di crisi, anche introducendo requisiti prudenziali aggiuntivi

e una vigilanza rafforzata. Ma è anche essenziale assicurare che queste istituzioni, in caso di crisi, possano fallire;

nessuna deve più essere “too big to fail” e quindi salvata per forza con denaro pubblico: vanno perciò definiti siste-

mi di gestione e risoluzione delle crisi che consentano di fare uscire dal mercato in modo ordinato anche gli inter-

mediari di maggiore dimensione e complessità.

Una terza area di intervento è sui sistemi di remunerazione usati dalle istituzioni finanziarie, che devono essere

strutturati in modo da incentivare una corretta assunzione dei rischi, legando la retribuzione a risultati economici

effettivi e duraturi.

Infine, le raccomandazioni del Financial Stability Board si concentrano sugli standard contabili, che devono essere

rivisti per attenuarne gli effetti prociclici, che hanno aggravato l’ampiezza della crisi, e garantire l’eliminazione di dif-

ferenze tra giurisdizioni, innalzando la qualità dei principi contabili a livello mondiale.

In un contesto in cui si attende una limitata crescita degli utili, l’erogazione del credito potrebbe risultare condizio-

nata dall’adeguamento ai nuovi e più stringenti requisiti di assorbimento di capitale e, di conseguenza, resterebbe

ulteriormente penalizzato il recupero di redditività.
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

Signori Soci,

il consuntivo del 2010 riflette il perdurante stato di crisi dell’economia mondiale. La Banca, in linea con la missione

istituzionale, ha continuato a finanziare famiglie, artigiani, e impese dei territori serviti nel rispetto di un adeguato

livello di patrimonializzazione.

(in migliaia di euro) 31-12-2010 31-12-2009 var %
Depositi a risparmio 503.393 508.079 -0,9%
Conti Correnti 1.844.692 1.940.199 -4,9%
Certificati di deposito 248.349 216.615 14,6%
Prestiti Obbligazionari non subordinati 325.221 285.088 14,1%
Prestiti Obbligazionari subordinati 153.627 154.326 -0,5%
Pronti contro termine 250.585 252.884 -0,9%
Assegni circolari propri 18.052 23.296 -22,5%
RACCOLTA DIRETTA CLIENTELA 3.343.919 3.380.487 -1,1%
Rapporti con Cassa di Compensazione e Garanzia passivi 190.469 - -
Passività a fronte mutui cartolarizzati 66.491 86.005 -22,7%
RACCOLTA DIRETTA (voce 20 e 30) 3.600.879 3.466.492 3,9%
Risparmio Gestito (al valore di mercato) 554.077 678.379 -18,3%
Prodotti Assicurativi 604.468 441.188 37,0%
Altra Indiretta 1.465.562 1.554.635 -5,7%
RACCOLTA INDIRETTA 2.624.107 2.674.202 -1,9%
RACCOLTA GLOBALE 6.224.986 6.140.694 1,4%

IL RISULTATO PATRIMONIALE E FINANZIARIO

Al 31 dicembre 2010 la raccolta globale ammonta a 6.225 mln di euro ed è stata influenzata da andamenti differen-

ziati delle sue varie componenti.

La raccolta diretta si incrementa nel 2010 di oltre 130 mln di euro (+3,9%) con un’incidenza prevalente dei certifi-

cati di deposito (+14,6%) nonchè dei prestiti obbligazionari (+14,1%).

Certificati di 
deposito 7,43%

Prestiti Obbligazionari 
subordinati 4,59% 

Prestiti Obbligazionari 
non subordinati 9,73%

Pronti contro 
termine 7,49% Depositi a risparmio 

15,05% 

Conti Correnti 
55,17% 

Assegni circolari 
propri 0,54% 

RACCOLTA DIRETTA
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Stabile invece la raccolta indiretta che passa da 2.674 a 2.624 mln di euro. Significativa è la crescita dei prodot-

ti assicurativi nell’ambito della voce “raccolta indiretta”, che supera del 37% il dato 2009.

(in migliaia di euro) 31-12-2010 31-12-2009 var %
Conti correnti 455.634 396.882 14,8%
Portafoglio 53.106 56.857 -6,6%
Altre sovvenzioni non regolate in c/c 487.099 439.844 10,7%
Mutui 2.362.809 2.244.909 5,3%
Crediti in sofferenza 94.398 73.586 28,3%
Altri crediti deteriorati 144.719 126.591 14,3%
Finanziamenti in valuta 49.884 50.894 -2,0%
TOTALE IMPIEGHI CLIENTELA 3.647.649 3.389.563 7,6%
Titolo junior cartolarizzazione sofferenze 18.638 20.701 -10,0%
Mutui cartolarizzati * 103.108 123.950 -16,8%
TOTALE IMPIEGHI (voce 70) 3.769.395 3.534.214 6,7%

(*) Mutui ceduti nell'ambito della cartolarizzazione effetuata nel 2004.

Gli impieghi crescono del 6,7%, e raggiungono i 3.769 mln di euro. Significativo risulta l’incremento dei conti cor-

renti attivi (+14,8% rispetto al 2009).

Altre sovvenzioni 
non regolate in c/c 
13,35% 

Conti correnti
12,49%

Portafoglio
1,46%

Mutui 
64,78%

Crediti in 
sofferenza 
2,59%  

Altri crediti 
deteriorati 
3,97%

Finanziamenti 
in valuta 
1,37% 

IMPIEGHI CLIENTELA

La composizione per principale forma tecnica mostra una prelevanza dei mutui a clientela, che da soli rappre-

sentano il 65% circa del totale degli impieghi a clientela.

L'indice di rischio “attività deteriorate nette/impieghi” è pari al 6,34% (5,66% nel 2009) mentre il rapporto “sof-

ferenze nette/impieghi” si e’ attestato al 2,50% (2,08% nel 2009).
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voci riclassificazione del conto economico
migliaia di euro 31-12-2010 31-12-2009 var%

30 Margine di interesse 93.861 107.482 -12,7%
70 Dividendi e proventi simili 40 44
30+70 Margine finanziario 93.901 107.526 -12,7%
40+50 Commissioni nette 45.666 35.940 
80+90+100 Attività di negoziazione e copertura 2.411 4.681 
40+50+80+90+100 Margine servizi 48.077 40.621 18,4%
120 Margine di intermediazione 141.978 148.147 -4,2%
130 a) Rettifiche di valore su crediti (15.179) (23.988)
130 b)+130 c)+130 d) Rettifiche di valore su attività finanziarie 29 (29)
140 Risultato netto della gestione finanziaria 126.829 124.130 2,2%
150 Spese amministrative (125.943) (117.486)

- spese del personale (78.841) (71.972)
- altre spese amministrative (47.102) (45.514)

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (380) (238)
170+180+230 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (3.381) (3.230)
190 Altri oneri/proventi di gestione 14.807 15.265 
200+230 Costi operativi (114.898) (105.689) 8,7%
240 Utile (perdita) da cessione investimenti 4 1 
250 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 11.936 18.442 -35,3%
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (7.571) (10.415)
270 Utile dell'operatività corrente al netto delle imposte 4.365 8.027 -45,6%
280 Utile delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte 0 0 
290 Utile dell'esercizio 4.365 8.027 -45,6%

L’andamento del conto economico nel 2010 ha risentito della crisi economica e finanziaria che da oltre tre anni

condiziona negativamente i mercati. L’esercizio si è chiuso con un utile di 4,3 mln di euro in flessione del 45,6%.

I fattori che hanno sostanzialmente influenzato il risultato d’esercizio sono principalmente la contrazione del mar-

gine d’interesse e l'incremento delle spese amministrative, parzialmente mitigate dalla minore incidenza delle

rettifiche su crediti.

Nonostante la crescita degli impieghi il margine d’interesse è passato da 107 a 94 milioni, -12,7%, per effetto del

perdurante basso livello dei tassi, ormai posizionati sui minimi storici.

Positivo, invece, l’apporto delle commissioni nette al margine dei servizi, aumentate del 27% a 45,6 milioni di euro.

Il risultato dell'attività di negoziazione e copertura mostra una flessione passando da 4,7 a 2,4 milioni di euro.

Il margine di intermediazione risente della riduzione del margine di interesse e passa da 148,1 a 141,9 milioni di euro.

Le rettifiche nette su crediti sono 15,2 milioni contro i 24 milioni del 2009. Il costo del credito (rapporto tra retti-

fiche di valore su crediti e impieghi) è pari a 0,41% contro lo 0,63% del 2009.

Il risultato netto della gestione finanziaria si è attestato a 126,8 milioni di euro migliorando il risultato del 2009

pari a 124,1 milioni di euro. 

I costi operativi sono cresciuti dell’8,7% passando da 105,7 a 114,9 milioni di euro, prevalentemente per effetto del

costo pieno degli sportelli ex Banca MPS che invece nel 2009 hanno concorso al risultato d’esercizio per soli tre mesi.

In particolare, le spese del personale sono cresciute di 6,9 milioni di euro passando da 71,9 a 78,8 milioni di euro,

mentre le altre spese amministrative sono cresciute di 1,6 milioni di euro passando da 45,5 a 47,1 milioni di euro.

Il risultato dell’operatività corrente, al lordo delle imposte, si è attestato a 11,9 milioni, in flessione del 35% rispet-

to ai 18,4 milioni di euro del 2009, mentre il risultato netto passa da 8 a 4,3 milioni di euro. Anche quest’anno

L’ANDAMENTO REDDITUALE
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significativa è l’incidenza dell’onere per imposte dirette, pari a 7,6 milioni di euro, che ha raggiunto il 63,4% del

risultato lordo di esercizio.

IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI SOLVIBILITÀ
La Banca ha sempre mirato a conseguire una equilibrata correlazione tra la crescita degli aggregati di raccolta e

impieghi e quella dei mezzi propri attraverso la politica di autofinanziamento con significativi accantonamenti di

parte degli utili annuali e con periodici aumenti di capitale sociale.

Nel corso del 2010 ha collocato un prestito obbligazionario subordinato per un ammontare di nominali 40 milioni

che ha rafforzato la già buona dotazione patrimoniale ed ha garantito ulteriori spazi di crescita all’attività crediti-

zia, in specie a sostegno delle economie dei territori serviti.

Il patrimonio netto della Banca, incluso l'utile di esercizio, è di 377,5 mln, in crescita rispetto al 2009 di 50 mln

di euro. Il capitale sociale e la riserva da sovrapprezzo azioni sono incrementati per effetto della sottoscrizione

di nuove azioni.

Il numero delle azioni a fine 2010 è di 38.802.215 con l’ incremento di circa 6 milioni di nuove azioni rispetto al 2009.

Le azioni in portafoglio sono n° 2.179 per un controvalore di circa 21 mila euro.

Il patrimonio utile ai fini della vigilanza, è passato da 342 a 420 mln di euro con un Total Capital Ratio pari al 12,28%

(limite minimo disposto per la nostra Banca dalla Vigilanza 10%). Il Tier 1 si posiziona al 7,93% (limite minimo 7%).

Aumenti di capitale

L’Assemblea straordinaria dei soci del 12/3/2006, attraverso la modifica dell’art.5 dello statuto sociale, aveva appro-

vato la possibilità di aumentare il capitale sociale, delegando al Consiglio di Amministrazione l’esercizio di tale facol-

tà. Il termine massimo entro cui la delega poteva essere esercitata era stato fissato al prossimo 15 marzo 2011.

La cura costante dell’assetto patrimoniale della Banca, in funzione anche delle imminenti disposizioni di Basilea

3, ha indotto il Consiglio di Amministrazione a richiedere alla Assemblea Straordinaria del 25 novembre u.s. altra

“delega ad effettuare ulteriori aumenti di capitale per un periodo di 5 anni”.

In virtù di tale delega gli amministratori possono esercitare la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale

sociale fino ad un ammontare di nominali 150 mln e per il periodo massimo di 5 anni (fino al 20/11/2015), con la

conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale.

L’ultimo aumento di capitale sociale con utilizzo della precedente delega è avvenuto nel mese di marzo 2010, con

l’emissione di n° 5.306.990 azioni ordinarie “Banca Popolare di Puglia e Basilicata” a pagamento, con godimento

01/01/2010, pari ad un controvalore di euro 13.692.024 di Capitale Sociale. L’operazione, che si è conclusa con l’in-

tegrale sottoscrizione delle azioni offerte, è stata comunicata in data 19 marzo 2010 alla Consob ed al pubblico

mediante pubblicazione sul sito internet della Banca www.Bancavirtuale.com. Inoltre l’operazione prevedeva

l’emissione di massime n. 265.349 azioni del valore nominale di euro 2,58, godimento 01/01/2011, assegnate in

forma gratuita nel rapporto di una azione nuova ogni venti azioni sottoscritte e detenute fino al 31/12/2010.

Avendo accertato il possesso azionario fino al 31/12/2010 da parte degli azionisti sottoscrittori dell’aumento di

capitale, di n. 5.215.420 azioni ordinarie “Banca Popolare Puglia e Basilicata”, si è proceduto all’assegnazione, in

ragione di una azione ogni venti, di azioni ordinarie godimento 01/01/2011, per un totale di n. 260.771 azioni gra-

tuite del valore nominale di 2,58 euro, attraverso l’utilizzo del Fondo Sovraprezzo Azioni. Per effetto di tale opera-

zione il Capitale Sociale della Banca, che al 31/12/2010 risultava essere pari a 100.109.714,70 euro, viene incre-

mentato di 672.789,18 euro e pertanto al 01/01/2011 risulta essere pari a 100.782.503,88 euro.
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Signori Soci,

illustriamo ora i principali eventi che hanno interessato la gestione della Banca.

LA POLITICA COMMERCIALE

NUMERO SPORTELLI

Organizzazione territoriale

La natura di “Banca Popolare” si estrinseca anche nell’impegno dedicato allo sviluppo e al rafforzamento della rete

territoriale. Le filiali sono infatti le radici che ci legano al territorio, permettendoci di offrire alle economie servite le

risorse finanziarie necessarie alla loro crescita.

Nel corso dell’anno sono state aperte le dipendenze di Ostuni, Castellammare di Stabia, Civitavecchia Ag. 1 e San

Donà di Piave, che hanno portato a 146 il numero degli sportelli della Banca in 12 regioni.

Attività di comunicazione e marketing

La Banca ha deciso di sostituire i tradizionali regali natalizi per la clientela con il sostegno a iniziative benefiche rile-

vanti (a livello locale e/o nazionale) da scegliere anno per anno. In particolare, è stato stabilito di sostenere la “Lega

del Filo d’Oro”, associazione costituita nel 1964 e riconosciuta Ente Morale che ha come fine la riabilitazione, educa-

zione e assistenza delle persone sordo cieche e pluriminorate sensoriali.

Nell’ambito della prevista campagna augurale, si è ritenuto opportuno dare rilievo a tale sostegno per stimolare anche

la solidarietà e l’appoggio all’Ente per i nobili fini da esso perseguiti.

Per la campagna augurale, finalizzata anche a conferire visibilità all’immagine della Banca sui mercati di riferimento,

sono stati utilizzati, tra l’altro, mass media a copertura nazionale (reti RAI e SKY).

Inoltre la Banca ha continuato ad assicurare sostegno ad eventi soci- culturali e sportivi di ampia risonanza regionale.

Tra questi, in particolare, la sponsorizzazione della settima edizione del Progetto “CONI PUGLIA STARS” e della settima

edizione del Premio USSI/Banca Popolare di Puglia e Basilicata riservato agli sportivi pugliesi che si sono affermati in

campo nazionale.
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Grande attenzione è stata dedicata alla comunicazione on-line dove, con soluzioni esclusive e personalizza-

te, sono state migliorate le interfacce grafiche per orientare efficacemente l’utente ad un uso consapevole

della navigazione e alla ricerca delle informazioni sul sito.

Il sito internet www.Bancavirtuale.com, ha rappresentato il mezzo informativo più immediato per mettere in

“primo piano” gli orientamenti della Banca, le sue strategie ed azioni commerciali. Il sito, costantemente

aggiornato, ha registrato oltre 4.530.000 pagine visitate con particolare riferimento all’area dei “mutui”, alle

“news BPPB” e alla localizzazione degli sportelli.

Il portale www.mondomutuibppb.it, giunto al quarto anno di vita, ha continuato a registrare una crescente

attenzione da parte degli utenti, perché lo stesso è in grado di fornire preventivi on-line su tutte le tipologie

di mutui ipotecari del portafoglio prodotti/servizi della Banca. Circa 150.000 sono stati i visitatori di

www.mondomutuibppb.it, nel corso dell’anno.

Attività di sviluppo del mercato

La perdurante crisi economica, e le molteplici innovazioni legislative hanno influenzato l’attività commerciale

della Banca in azioni essenzialmente mirate al consolidamento della gamma prodotti e all’ottimizzazione dei

processi di vendita.

Inoltre, al fine di arricchire l'offerta di prodotti/servizi destinati al mercato retail e nell’ambito del progetto di soli-

darietà con la Lega del Filo d’Oro, è stato istituito il nuovo Conto Corrente denominato CONTO FILO D’ORO. Con il

nuovo conto, che prevede particolari condizioni in punto tassi creditori, spese e servizi collaterali, si intende

anche stimolare la solidarietà dei sottoscrittori: infatti, trimestralmente sulle operazioni eseguite ed addebitate

ai clienti titolari, la Banca devolverà il 10% alla Lega del Filo d’Oro.

L’attività di monetica ha riguardato, principalmente, il collocamento di Carte di credito e di POS, con particolare

interesse alla divulgazione dei Virtual POS per il commercio elettronico.

Il totale delle carte di credito in essere a fine dicembre 2010 è di circa 31.000.

Sono stati inoltre installati oltre 348 nuovi apparecchi POS che al 31 dicembre 2010 ammontano  complessiva-

mente a 2.761 terminali.

Alla data del 31 dicembre 2010 la Banca gestiva circa 300 tra Servizi di Tesoreria e Cassa.

Inoltre, si è proseguito ad intensificare ulteriormente lo sviluppo dei canali diretti virtuali sempre più integrati

con la Rete Filiali. Nel corso del 2010 si è continuato a riscontrare un costante sensibile aumento del loro utiliz-

zo da parte della clientela attraverso il servizio di Internet Banking, il servizio informativo/dispositivo che con-

sente di operare in assoluta sicurezza 24 ore su 24 con la Banca direttamente dal proprio domicilio tramite la

rete Internet ed un comune browser Internet.

Per quanto concerne il risparmio gestito, nel corso del 2010 è continuato il trend positivo che ha riguardato i pro-

dotti assicurativi e, in particolare, le gestioni separate che hanno assicurato, in un contesto di mercati finanzia-

ri caratterizzati da elevata volatilità e tassi di interesse contenuti, rendimenti soddisfacenti  e garanzia di resti-

tuzione del capitale investito.

Per i fondi comuni di investimento e le gestioni patrimoniali il 2010 è stato un anno di transizione. Le società pro-

dotto hanno apportato cambiamenti significativi alla struttura dei prodotti del risparmio gestito per adeguarli ai

sempre più complessi scenari finanziari. In particolare:

• Aletti Gestielle sgr ha rivisto significativamente la sua gamma fondi cercando di privilegiare una gestione “fles-
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sibile” che le consentirà di cogliere le opportunità che di volta in volta potranno presentarsi sul mercato, sgan-

ciandosi dai vincoli che vengono imposti ai c.d. “fondi a benchmark”.

• Banca Aletti ha ampliato la gamma delle gestioni patrimoniali con l’inserimento nel catalogo prodotti della

Gestione Multilinea, che attraverso un unico contratto di gestione concede la possibilità di scegliere conte-

stualmente diverse linee di investimento, e delle Gestioni Aletti Sicura, che garantiscono, a scadenza, in tutto

o in parte il capitale investito dal cliente.

L’attività di sviluppo di prodotti del risparmio gestito rimane, comunque, sempre orientata verso strumenti finan-

ziari in grado di rispondere alle esigenze della clientela senza trascurare il controllo sistematico del rischio.

PROMOTORI FINANZIARI

Nel 2010 la Rete dei Promotori Finanziari conta 142 unità. Le selezioni sono effettuate tenendo conto degli

obiettivi strategici della Banca, delle aperture di nuovi sportelli ed avendo cura di inserire con gradualità, nel-

la Rete, anche i neo Promotori che hanno seguito con profitto i corsi presso la Scuola di Formazione per aspi-

ranti Promotori Finanziari della Banca.

La Rete dei Promotori Finanziari è presente nelle province di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Matera,

Potenza, Napoli, Avellino, Caserta, Salerno, Roma, Frosinone, Rieti, Latina, Pescara, Chieti, Ancona, Ascoli

Piceno, Macerata e Vercelli

I volumi delle masse gestite dai Promotori Finanziari sono pari a circa 290 mln di euro di raccolta e 230 mln

di impieghi.

Attualmente l'offerta di prodotti è multibrand e comprende Arca SGR - Pioneer Asset Management -Pioneer

Investment Management - Aletti Gestielle - Banca Aletti - Anima SGR - Threadneedle - Eurizon Investimenti -

Franklin Templeton Investiment Funds - Pictet Funds - Invesco Asset Management - Prima Asset Management

Ireland Limited - Prima SGR - Antonveneta ABN AMRO - Eurovita Assicurazioni.

Inoltre l'offerta dei prodotti "dedicati" alla Rete dei Promotori è arricchita anche dal collocamento  di prestiti

personali delle Società Findomestic SpA, Santander Consumer Bank SpA e Compass SpA.

Bari
Altamura

Gravina

PROMOTORI FINANZIARI
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LA POLITICA CREDITIZIA

La politica creditizia dell’intero sistema bancario è stata influenzata in maniera significativa dalla debolezza del

ciclo economico. Infatti, la recessione ha messo in difficoltà imprese e famiglie che non sempre riescono a man-

tenere gli impegni assunti. Pertanto la crisi, finanziaria prima ed economica poi, si è trasferita sugli impieghi del-

le banche che hanno subito un significativo deterioramento nella qualità.

A novembre 2010 a livello di sistema le sofferenze lorde sono pari a circa 75,6 miliardi di euro, 1,3 miliardi in più

rispetto ad ottobre 2010 e 17,6 miliardi in più rispetto a novembre 2009 (+30,4% la variazione annua  +43,1%

rispetto a fine 2009).

Le prospettive sull’evoluzione della qualità del credito nei prossimi mesi rimangono incerte: la quota di crediti in

temporanea difficoltà, cioè posizioni classificate ad incaglio e ristrutturate, si mantiene elevata.

Date le incertezze sulle prospettive economiche è proseguito l’atteggiamento cauto da parte delle banche,

soprattutto di maggiori dimensioni, nell’offerta del credito, che, tra l’altro, ha determinato un inasprimento delle

condizioni praticate nei confronti delle controparti finanziariamente meno solide. Ciò ha determinato che la quo-

ta di credito nei confronti delle piccole imprese si sia trasferita dai principali gruppi bancari alle banche di terri-

torio che hanno continuato ad assicurare un sostenuto flusso di credito all’economia dei territori serviti.

In questo contesto i livelli di patrimonio maggiormente stringenti previsti dalla nuova regolamentazione di vigi-

lanza (cosidetta Basilea 3) potrebbero incidere sulla capacità delle banche di minori dimensioni di continuare a

sostenere gli attuali livelli di erogazione del credito.

La politica creditizia della Banca Popolare di Puglia e Basilicata è stata rivolta agli aggregati tradizionalmente

gestiti: piccole e medie imprese, piccoli operatori economici, famiglie consumatrici.

Il modello organizzativo dalla Banca prevede referenti di territorio individuati in maniera tradizionale nel gestore

(settorista) e cogestore (responsabile dell’unità operativa) della relazione fiduciaria in grado di intercettare e

sostenere i bisogni della clientela anche attraverso la conoscenza diretta della stessa. Il modello è stato di

recente implementato con risorse, Risk Controller, destinate a un miglior presidio dei controlli periferici.

Nel 2010 i finanziamenti erogati dalla Banca hanno avuto un trend di crescita sostanzialmente in linea con il

resto del sistema.

Il portafoglio impieghi della Banca è composto per il 99% da Privati Consumatori, Small Business e Imprese con

fatturato inferiore a 5 milioni; complessivamente tale segmento (Retail) assorbe circa il 91% degli utilizzi.

Un ruolo importante nelle erogazioni di credito alle micro e piccole imprese, viene svolto dai consorzi di garan-

zia fidi con i quali la Banca ha sviluppato rapporti di convenzione  su tutti i territori serviti. Attraverso questi par-

tner abbiamo erogato a oltre 1.100 imprese circa 47 milioni di euro in totale, +4,53% rispetto al 31.12.2009.

Peraltro i rapporti con i Confidi prevedono unicamente l’erogazione di operazioni a medio termine (massimo

60/72 mesi) con l’obiettivo di rendere maggiormente solida la struttura finanziaria delle contropartite.

Significativa la quota di credito erogata dalla Banca alle famiglie attraverso mutui ipotecari.

È stata altresì favorita la rinegoziazione dei nostri mutui per rendere meglio sostenibile il piano di rientro inizial-

mente sottoscritto dalla nostra clientela. La nostra adesione all’accordo ABI-MEF sul riscadenzamento del debi-

to bancario ha consentito a circa 244 imprenditori di ottenere benefici su mutui ed anticipi per 45 milioni di euro

di debito residuo. Analogo intervento  è stato strutturato con le associazioni consumatori e l’Abi per la famiglia:

ne hanno beneficiato 163 famiglie per circa 14,1 mln di debito residuo.

Vengono monitorati con attenzione i risultati delle iniziative riguardanti il cantiere credito per le certificazioni di

qualità ottenute nell’ambito di Patti Chiari “Criteri di valutazione del credito” ed i “Tempi Medi di risposta del
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Credito per le Piccole e Medie Imprese”, che collocano la ns. Banca tra le prime aziende bancarie; tali risultati

costituiscono un ulteriore stimolo per migliorare l’efficienza complessiva dell’attività creditizia in linea con l’ope-

rato del sistema bancario più evoluto.

In ossequio alla normativa di Vigilanza, tutti gli immobili a garanzia dei mutui sono oggetto di periodica valutazione.

L'ATTIVITÀ SUI MERCATI FINANZIARI

Nell’Area Euro la Banca Centrale Europea ha mantenuto i propri tassi di riferimento all’1%, livello minimo mai rag-

giunto. Inoltre, l’Istituto di Francoforte, al fine di stimolare l’incremento della base monetaria in circolazione ed

a sostegno delle esigenze di liquidità del sistema finanziario, ha mantenuto ed incrementato le azioni definite

“non convenzionali”, quali le operazioni di mercato aperto, che prevedono l’acquisto diretto da parte della BCE di

asset finanziari.

L’intervento europeo a sostegno del sistema bancario abbinato a misure di stimolo all’economia ha determina-

to, sui mercati finanziari, la consapevolezza di un marcato peggioramento delle finanze pubbliche e della inca-

pacità dei Paesi europei cosidetti “periferici” di riuscire a finanziare il proprio debito.

Infatti, la crisi della Grecia prima e quella dell’Irlanda poi hanno indotto le Autorità politiche ed economiche

dell’Ume ad intervenire al fine di evitare il default dei rispettivi debiti pubblici. Di conseguenza, anche sotto la

pressione  della speculazione, gli spread di credito di tutti i Paesi periferici si sono dilatati in misura considere-

vole  a beneficio del “rischio“ Germania che ha visto, durante tutto il 2010 una contrazione dei tassi del proprio

debito considerato dal mercato “bene rifugio”.

L’incremento del debito pubblico dei Paesi europei di oltre 10 punti percentuali nel corso del 2010, accompagna-

to  da una modesta crescita economica, fa propendere per una valutazione più strutturale che transitoria della

problematica condizione economica dell’Area Euro, dispiegando gli effetti sulla situazione dei mercati finanziari

anche per il 2011. Durante il primo meeting del 2011 la Bce, fedele al proprio mandato di controllo della stabilità

dei prezzi, ha avvertito riguardo ad un possibile incremento del tasso di inflazione determinato dalla crescita dei

prezzi energetici, tasso che comunque potrebbe stabilizzarsi intorno al target obiettivo del 2%; in tale circostan-

za il livello dei tassi di riferimento vengono considerati, almeno per il momento, “appropriati”.

Un eventuale incremento dell’inflazione oltre le attese della Bce potrebbe determinare, già nel corso del 2011,

un aumento dei tassi di riferimento  pur mantenendo operative le misure “non convenzionali” finalizzate al sod-

disfacimento delle esigenze di liquidità da parte del sistema bancario.

Anche il mercato obbligazionario, sia dei Titoli di Stato sia di quelli Corporate, ha rispecchiato il negativo andamen-

to del ciclo economico dell’Area Euro, che si teme permanga anche per i prossimi mesi, esprimendo  rendimenti

in rialzo su tutte le scadenze.

Il portafoglio di negoziazione - la cui consistenza è progressivamente diminuita nel corso del 2010 pur scontan-

do le avverse condizioni dei mercati obbligazionari e realizzando sugli asset in cui era maggiormente investito

(titoli di stato italiani) delle limitate performance - non ha subito minusvalenze significative in relazione alla

duration residua estremamente contenuta delle emissioni in portafoglio (1,5 anni).

Nel 2010 i mercati azionari hanno intrapreso un consistente recupero dei corsi determinato dalle aspettative  di

maggiore crescita economica, in particolare dei paesi emergenti e dei principali paesi industrializzati

(Usa,Germania e Giappone) e dall’abbondante liquidità presente sui mercati.

Riguardo agli investimenti nel comparto azionario, in quote di fondi comuni e/o Sicav, sempre marginali rispetto

al totale del portafoglio e liquidati nel 2010, sono state realizzate buone performance.



25

LA STRUTTURA OPERATIVA

L'organizzazione interna

Nel corso del 2010, la Banca ha avviato un Piano organico di rafforzamento della governance e dei processi chiave,

al fine di rendere la struttura  complessiva della Banca ancora più idonea a gestire l’attuale perimetro di attività ed

i rischi connessi.

Gli interventi completati nel corso dell’anno - finalizzati a rinforzare ulteriormente la governance delle strutture cen-

trali e periferiche ed, inoltre, a potenziare i processi e gli strumenti di gestione del rischio - sono qui di seguito sin-

tetizzati:

1. Governance delle strutture centrali:

a. riassetto organizzativo delle Strutture Centrali della Banca, con una più chiara identificazione dei ruoli delle

strutture di controllo e con la revisione delle strutture che riportano direttamente al Consiglio di

Amministrazione. Questa fase ha portato all’adozione di un nuovo Organigramma, più adeguato alle attuali

dimensioni della Banca;

b. istituzione di Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive, propositive ed istrutto-

rie, finalizzati ad incrementare efficienza ed efficacia delle scelte gestionali, nonché ad agevolare l’assunzione

delle decisioni da parte del C.d.A. In particolare sono stati introdotti i seguenti Comitati: Comitato Rischi,

Comitato Rischio di Credito, Comitato Rischi ALM / Mercato / Liquidità;

c. adeguamento del processo di predisposizione e trasmissione dei flussi informativi verso gli Organi Collegiali,

con la revisione del formato standard di proposta di delibera e la ridefinizione del modello delle relazioni tra le

strutture coinvolte.

2. Governance delle strutture territoriali:

a. razionalizzazione delle Direzioni Territoriali, con l’obiettivo di renderne omogenee le dimensioni secondo logi-

che di business e benchmark di mercato, sfruttando le sinergie potenziali derivanti dalla razionalizzazione del-

le aree;

b. potenziamento dei processi di controllo del rischio di credito presso le Direzioni Territoriali, con la istituzione

della specifica figura del Risk Controller, allo scopo di rendere più incisiva, tempestiva e sistematica l’attività di

monitoraggio del rischio di credito sulle dipendenze.

Ulteriori interventi, già programmati e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sono in corso di realizzazione  e

saranno completati nel corso del 2011.
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Si riporta di seguito il nuovo organigramma:

Il 2010 è stato caratterizzato dalla realizzazione di diverse attività a supporto delle necessità rivenienti sia dall’in-

troduzione delle nuove normative fiscali e legislative che dalle mutate esigenze della nostra clientela, tra le quali si

segnalano:

• Tesoreria Unica Telematica-TUT: con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2009 sono

state disciplinate le nuove modalità di regolamento con la Tesoreria dello Stato. La gestione dei flussi finanziari e

informativi relativi ai versamenti e ai prelievi riferiti alla Tesoreria dello Stato, a partire dal 1° marzo 2010, avviene

esclusivamente per il tramite di una procedura informatica denominata Tesoreria Unica Telematica (TUT). La

Banca ha pertanto adeguato le proprie procedure di gestione dei flussi finanziari relativi agli Enti che ricadono nel

provvedimento, passando a modalità operative esclusivamente elettroniche.

• Obbligatorietà dispositivo otp “token”: allo scopo di incrementare i livelli di sicurezza nell’utilizzo del Servizio

Internet Banking, nel corso del 2010 la Banca ha reso obbligatorio, per l’accesso ai servizi di natura dispositiva

(bonifici, pagamenti, compravendita titoli, ecc.), l’utilizzo della chiavetta “Token”. Si tratta di un dispositivo di tipo

OTP (One Time Password), di piccole dimensioni, che genera automaticamente il codice necessario per l’accesso ad

Internet Banking. Questo codice è valido solo per un intervallo di tempo molto limitato, della durata di un minuto.

• Pagamento bollo ACI tramite sportelli bancomat: la Banca ha stipulato una apposita Convenzione con ACI
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(Automobile Club d’Italia) per poter offrire alla propria clientela il servizio di pagamento bollo (auto e moto) anche

tramite i propri sportelli Bancomat, in aggiunta al canale Internet Banking, attivo già da alcuni anni. La funzione,

denominata “Pagamento Bollo Auto” e “Pagamento Bollo Moto” è reperibile sugli ATM abilitati all’interno dell’area

“Ricariche e Pagamenti”, e consente alla clientela di pagare agevolmente il bollo ACI, in autonomia ed in poco tempo.

• Pattichiari: Impegno Per la Qualita’ “Trasferibilità Automatica Dossier Titoli”: nell’ambito degli impegni per la quali-

tà in materia di trasferibilità automatica dei servizi collegati al conto corrente, nel corso del 2010 è stato introdot-

to dal Consorzio PattiChiari un nuovo impegno denominato “Trasferibilità automatica dossier titoli”, che consente

alla clientela di rivolgersi alla propria banca affinché la stessa si faccia carico degli adempimenti necessari a tra-

sferire in modo automatico, sul nuovo dossier aperto dal cliente presso la banca medesima, gli strumenti finan-

ziari  presenti e disponibili nel dossier presso altra banca.

Inoltre, nel corso dell’anno, al fine di arricchire l'offerta di prestiti personali destinati al segmento privati, la Banca

ha sottoscritto  un accordo di collaborazione con Compass SPA, società operante nel settore del credito al consumo

e nell’erogazione di finanziamenti tramite il canale bancario. Il prestito personale Compass si affianca a soluzioni

già offerte direttamente dalla Banca, consentendo di rispondere a necessità complementari della clientela, in mol-

ti casi soddisfatte da operatori di mercato, con erogazioni sul punto vendita o tramite altri canali.

Al fine di razionalizzare i prodotti e servizi prestati dalla Banca e di fornire alla clientela standard qualitativi sempre

più elevati, nel corso del 2010 è stato siglato un accordo con Banca Aletti & C. S.p.A, struttura specializzata  nella

gestione di patrimoni individuali, facente parte del Gruppo Bancario Banco Popolare. In virtù di tale accordo Banca

Aletti è subentrata quale contraente delle gestioni patrimoniali dei clienti della Banca ed ha assunto il ruolo di gesto-

re. Ciò consente alla clientela di accedere a nuovi mercati, beneficiando di una maggiore diversificazione nella com-

posizione  degli investimenti di portafoglio.

La funzione di Compliance

La funzione di Compliance, istituita nel 2008 in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla

Consob, presidia il rischio di non conformità, ovvero il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative,

perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali, in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di

regolamenti) ovvero di norme di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

Nel novembre del 2010 la struttura organizzativa della funzione è stata rivisitata allo scopo di incrementarne ulte-

riormente l’efficacia ed allargare il relativo ambito di competenza.

A tal fine è stata costituita la Divisione Compliance alla quale, oltre alle aree precedentemente presidiate (attività di

intermediazione  anche assicurativa, prestazione dei servizi di investimento, trasparenza nei confronti della clien-

tela, disciplina a tutela del consumatore, gestione dei “conflitti d’interesse”, coerenza del “sistema premiante”),

sono state affidate le seguenti attività:

• la gestione dei compiti in materia di antiriciclaggio

• la gestione dei reclami della clientela

• la verifica del rispetto degli adempimenti in tema di igiene e sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy. 

Durante l’esercizio 2010 la funzione di Compliance ha gradualmente incrementato l’attività di presidio dei rischi di

non conformità, contribuendo - anche attraverso specifica attività formativa - a sviluppare ulteriormente la diffusio-

ne della “cultura della conformità” intesa non solo come “rispetto formale delle regole” ma anche come vero e pro-

prio “valore aziendale”, determinato da comportamenti ispirati a principi di correttezza, legalità, etica e trasparen-

za, indispensabili per preservare e rafforzare la fiducia della clientela.
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La metodologia di intervento seguita dalla Compliance si articola 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;

• l’individuazione di possibili interventi di mitigazione dei rischi di non conformità, attraverso proposte di adegua-

menti a 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.

Le risorse umane

Nel 2010 la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha continuato a prestare costante attenzione allo sviluppo profes-

sionale delle risorse umane finalizzato a migliorare il livello di qualità delle relazioni; la formazione, il senso di appar-

tenenza, l’etica sono considerati elementi fondamentali per competere, ed i costi relativi alla formazione sono inve-

stimenti necessari. La crescente competitività nel sistema bancario, originata anche dallo sviluppo di nuovi canali

distributivi e dall’integrazione internazionale, impone la massima efficacia nella gestione di tutte le risorse azien-

dali, ed in particolare delle risorse umane.

I dipendenti presenti in Banca a fine 2010 sono 1.258 (11 unità in più rispetto al 2009). Il Full Time Equivalent (FTE

che significa Equivalente  a Tempo Pieno), un metodo che viene usato frequentemente per misurare in maniera uni-

voca il numero dei dipendenti di un'azienda tenendo conto del diverso peso dei dipendenti a tempo pieno rispetto

ai dipendenti part-time, è pari a 1.242 unità a fine 2010 (1.231 nel 2009).

Il 23,4% dell’organico lavora presso la Direzione Generale in Altamura (BA), mentre il 76,6% è impegnato nella rete

commerciale con maggiore concentrazione nelle aree comprese tra Altamura, Gravina in Puglia, Bari e Taranto.

L’età e l’anzianità media di servizio dei dipendenti risultano, rispettivamente, di 43,68 e 13,60 anni.

La fascia di età più numerosa è quella che va dai 46 ai 50 anni con 237 unità (il 18,84% del totale). La componente

femminile rappresenta il 31,88% dell’organico dell’intera Banca.

La Banca è sensibile alle politiche di pari opportunità, come dimostrato dalla crescita negli ultimi anni della quota

di personale di sesso femminile e dalla concessione di spostamenti dell’orario di lavoro e par-time per favorire esi-

genze di carattere familiare compatibilmente con le esigenze organizzative.

Nel corso del 2010 l’attività di formazione è stata caratterizzata da un totale di 8.854 giornate/dipendente, di cui

2.220 in autoformazione.

Coerentemente con i valori e lo stile aziendali, dal 2000 la Banca attua un percorso formativo nei confronti delle

diverse figure professionali e dei ruoli da esse ricoperti. Particolare attenzione è stata rivolta nel 2010 alle seguen-

ti tematiche specialistiche: antiriciclaggio, tesoreria, compliance, aggiornamento professionale ai sensi del

Regolamento Isvap. Inoltre sono stati attuati interventi formativi finalizzati ad una maggiore cognizione del ruolo,

secondo indirizzi relazionali e manageriali.

Anche nel 2010 vi è stata la partecipazione di 12 dipendenti della Banca al Banking and Financial Diploma - Percorso

Base, che consiste in un sistema di formazione a distanza della durata di 18 mesi, promosso dall’ABI in collabora-

zione con la SDA Bocconi. Inoltre, nella prima metà del 2010, in occasione del processo di migrazione sul nuovo

applicativo di sportello di Cedacri, è stata realizzata una specifica attività formativa che ha coinvolto oltre 700 risor-

se per un totale di 1.347 giornate/dipendente.
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La Banca prevede per i nuovi assunti il beneficio della concessione in comodato gratuito di un personal computer

per poter usufruire delle attività di autoformazione e migliorare la conoscenza degli strumenti informatici.

La retribuzione delle risorse umane, oltre allo stipendio, comprende:

• Fondo previdenziale aggiuntivo

• Superminimo sul valore del buono pasto rispetto all’importo previsto dal CCNL

• Polizza sanitaria

• Polizza infortuni

• Agevolazioni creditizie.

Merita in ultimo segnalare la promozione di tirocini formativi e di orientamento per i giovani, in collaborazione con

varie istituzioni scolastiche o formative private, che realizzano momenti di alternanza tra studio e lavoro e consen-

tono di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Sistemi di remunerazione ed incentivazione

La politica retributiva aziendale è stata approvata dall’Assemblea dei Soci il 18.06.2009 ed ha recepito le vigen-

ti norme e linee di indirizzo emanate dall’Autorità di Vigilanza.

Gli elementi retributivi variabili adottati sono i seguenti:

• Premio Aziendale a favore di tutti i dipendenti espressamente previsto dal CCNL di settore e regolamentato dal

Contratto Integrativo Aziendale o da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, anche per il persona-

le dirigente.

• Attribuzione di una “somma aggiuntiva al premio aziendale” ai dirigenti che ricoprono le posizioni di maggio-

re responsabilità nella struttura.

Le erogazioni sono collegate a risultati globali aziendali e quindi non scaturiscono da singole prestazioni su

obiettivi predefiniti o concordati col singolo dipendente.

Non è prevista alcuna forma di remunerazione, fissa o variabile, basata su strumenti finanziari.

L’assoluta preponderanza della componente fissa su quella variabile, anche per i dirigenti con responsabilità

strategiche (Direttore Generale e Vice Direttori Generali) garantisce l’assenza di politiche di governo aziendale

basate sul breve periodo, col fine ultimo di bilanciare l’attenzione al perseguimento di obiettivi di breve con le

politiche di prudente gestione del rischio definite per il medio-lungo periodo.

Si dettagliano di seguito, evidenziando le percentuali del variabile sul fisso, le erogazioni effettuate nel 2010 a

titolo di “somma aggiuntiva al premio aziendale” con riferimento all’esercizio 2009:

• il bonus erogato al Direttore Generale è stato pari al 7,8 % della sua retribuzione fissa;

• i bonus relativi ai due Vice Direttori Generali si sono attestati al 6,7 % delle rispettive retribuzioni fisse (dato

medio);

• I bonus dei restanti dirigenti centrali si sono collocati in un range che va dal 3 al 6 %.

Con riferimento al Direttore Generale, si precisa che la “somma aggiuntiva” da erogare annualmente è, come

somma lorda, il 65% del compenso attribuito al singolo Amministratore.

L’importo deriva dal criterio analogo a quello previsto dall’articolo 34 comma 1 dello Statuto Sociale, che discipli-

na il compenso agli Amministratori in linea con le norme della Banca d’Italia in tema di retribuzione variabile; la

base di calcolo è infatti la “media dell’utile netto disponibile relativo agli ultimi tre esercizi compreso quello di

riferimento”.
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Sempre con riferimento al Direttore Generale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2118

c.c. a iniziativa dell’azienda, è prevista a suo favore un’ erogazione commisurata a nove mesi dell’ultima retribu-

zione, in aggiunta al preavviso previsto dal CCNL dei Dirigenti del Credito.

Sono stati istituiti controlli interni periodici, con cadenza annuale, per garantire la corretta attuazione delle linee

di indirizzo e degli standard applicativi.

Le funzioni aziendali coinvolte nell’effettuazione dei predetti controlli sono:

• la Funzione di Compliance, per la conformità ai modelli contrattuali delle delibere proposte al Consiglio di

Amministrazione;

• la Divisione Audit, per la corretta attuazione delle delibere consiliari e le comunicazioni successive.

Gli esiti delle verifiche condotte dalle strutture su indicate hanno accertato l’adeguatezza e la rispondenza al

quadro normativo delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate.

La verifica annuale della Divisione Audit ha evidenziato la corretta attuazione delle delibere consiliari in materia

di sistemi di remunerazione ed incentivazione. La prassi operativa seguita dal Servizio Personale presenta un

numero adeguato di punti di controllo, da considerarsi efficace ai fini della corretta esecuzione dell’attività.

LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI RISCHI

L’organo di supervisione strategica in materia di gestione e controllo dei rischi è rappresentato dal Consiglio di

Amministrazione, cui sono demandate le decisioni circa gli orientamenti strategici riguardanti l’assunzione dei

rischi, l’allocazione del capitale in base al profilo di rischio/rendimento atteso e l’approvazione di limiti operativi.

Al Comitato Rischi, in qualità di organismo specifico di supporto, sono assegnate responsabilità in materia di

definizione dei criteri di misurazione dei rischi e delle relative metodologie.

Al Risk Management sono infine attribuite le responsabilità in merito alla concreta attuazione delle suddette

metodologie, al monitoraggio dei rischi e alle proposte di revisione delle deleghe operative.

Basilea 2 (ICAAP)

In conformità con le “Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche” (Circolare della Banca d’Italia n.

263/2006), la Banca è tenuta ad effettuare annualmente un processo interno di controllo prudenziale (Internal

Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) volto alla determinazione ed autovalutazione dell’adeguatezza

patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti ed alle strategie aziendali.

La Banca, in conformità alla suddetta normativa, ha presentato nel mese di marzo 2010 la rendicontazione

“completa” relativa alla competenza del 31 dicembre 2009 ed è in corso di svolgimento quello riferito alla situa-

zione aziendale al 31 dicembre 2010.

In particolare, per la gestione del rischio di credito i presidi organizzativi istituiti sono numerosi e interessano

tutte le fasi in cui si articola il processo del credito: dall’acquisizione del rapporto alla chiusura dell’esposizione.

L’attività creditizia in generale ed il processo insito nella concessione del fido sono oggetto di continue revisio-

ni organizzative al fine di rendere maggiormente coerente l’attività tradizionale della Banca, improntata sull’ero-

gazione di credito, ed intesa come la capacità del debitore di fare fronte agli impegni assunti, con le nuove logi-

che insite nella cultura di gestione del “rischio di credito”.

È stata di recente inrodotta la figura del Risk Controller di territorio con l’obiettivo di curare prontamente le pato-

logie creditizie che si rilevano perifericamente.
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Il monitoraggio del rischio di mercato avviene mediante una metodologia basata sul Value at Risk (VaR), che rap-

presenta la massima perdita di valore che il portafoglio titoli può subire nei dieci giorni lavorativi successivi (hol-

ding period) nel 99% dei casi, sulla base delle volatilità e delle correlazioni storiche. Tale attività è realizzata con

cadenza giornaliera relativamente al portafoglio di negoziazione, mensilmente relativamente all’intero portafo-

glio della Banca.

Per quanto riguarda i rischi operativi, si realizza l’analisi sistematica degli eventi, al fine di rispondere, da un lato

alle esigenze di corretta misurazione delle perdite e, dall’altro, alle disposizioni normative in materia.

La Banca con riferimento a tale tipologia di rischio è da tempo attivamente impegnata per l’implementazione del

database italiano delle perdite operative (DIPO) che procede alla classificazione dei rischi operativi.

Le tensioni manifestatesi sui mercati interbancari mondiali hanno accresciuto l’attenzione al rischio di liquidità.

Il nostro istituto, che ha sempre goduto della piena fiducia delle controparti senza mai incorrere in difficoltà di

approvvigionamento, ha comunque rafforzato l’attività di controllo, in aderenza anche alle direttive della Banca

d’Italia. In tale ambito la Banca ha predisposto per l’alta direzione una apposita policy di gestione della liquidità,

con la predisposizione di una più puntuale reportistica giornaliera per il monitoraggio della liquidità (maturity

ladder con un orizzonte temporale fino a 3 mesi).

Il rischio di liquidità viene monitorato giornalmente con la metodologia ALM (Asset and Liability Management)

dell’applicativo ALMPro basata su un modello di “Gap Liquidity Analysis” per tener conto dei flussi di cassa in

entrata e in uscita complessivamente attesi nel corso delle varie fasce di scadenza (rientro prestiti e nuove ero-

gazioni alla clientela, posizioni interbancarie in scadenza e da rinnovare, nuovi depositi e rimborsi verso cliente-

la, vendita titoli e acquisto asset non stanziabili, emissioni e rimborsi obbligazioni, ecc.).

Inoltre, è stata predisposta una serie di indicatori di “alert” al fine di segnalare prontamente eventuali situazio-

ni di tensione di liquidità ed una serie di scenari di stress che stimano l’ammontare massimo dei flussi in usci-

ta nell’ipotesi di crisi di liquidità.

Settimanalmente viene fornita informativa agli Organi Collegiali (Comitato Esecutivo e/o Consiglio di

Amministrazione) sulla situazione ultima disponibile.

A fine 2010 la Banca ha avviato una nuova operazione di cartolarizzazione di mutui residenziali, che si prevede

di concludere nei primi mesi del 2011, necessaria per finanziare la crescita degli impieghi che la Banca intende

sostenere mantenendo il rischio di liquidità entro i limiti di normalità operativa.

Per un’informativa più dettagliata circa la gestione dei rischi si rinvia a quanto descritto nella parte E della nota

integrativa.

Basilea 2 (PILLAR III)

La Banca ha anche predisposto e messo a disposizione del pubblico attraverso il proprio sito internet

www.Bancavirtuale.com, le tabelle della “Informativa  al Pubblico”, prevista dal c.d. “III Pilastro”, che consentono

di avere notizia della rischiosità aziendale e delle modalità con cui la Banca quantifica e gestisce i propri rischi,

in relazione alle proprie risorse patrimoniali.

I rischi connessi all’attività bancaria sono quotidianamente oggetto di monitoraggio da parte di specifiche fun-

zioni individuate all’interno dell’organigramma aziendale.
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Le nuove regole di Basilea 3

Nel mese di dicembre 2010 le massime autorità nazionali e internazionali hanno rivisto le regole prudenziali per

le banche (note come Basilea 3, che costituisce l’elemento portante del complessivo piano di azione per i pros-

simi anni), per limitare l’impatto delle crisi.

Le nuove regole, che sono state oggetto di ripetute consultazioni con l’industria bancaria, entreranno in vigore

all’inizio del 2013 e andranno a regime con gradualità per non ostacolare la ripresa economica.

In primo luogo sono stati rafforzati i requisiti prudenziali a fronte del rischio di liquidità. Le banche dovranno pre-

servare l’equilibrio di bilancio attraverso il rispetto di due regole connesse con la trasformazione delle scaden-

ze: la prima, liquidity coverage ratio, è volta ad assicurare che le banche detengano un ammontare di attività

liquide di elevata qualità che consenta loro di resistere a situazioni di stress sul mercato della raccolta per un

orizzonte temporale di 30; giorni  la seconda, net stable funding ratio, mira invece a garantire un equilibrio strut-

turale del bilancio bancario e a incentivare il ricorso a fonti di finanziamento stabili.

La seconda area di intervento attiene al patrimonio. La riforma richiede alle banche di detenere più capitale e di

migliorarne la qualità:

• con la definizione di un concetto armonizzato di capitale bancario di primaria qualità, il common equity tier 1

(CET1), corrispondente, di fatto, alle azioni ordinarie e alle riserve di utili;

• con la previsione di criteri più rigorosi per dedurre dal capitale le attività immateriali e le partecipazioni  finan-

ziarie e assicurative;

• con l’introduzione, a partire dal 2018, di un livello massimo di leva finanziaria (leverage ratio) con cui le ban-

che potranno operare in modo da contenere l’indebitamento complessivo. Le banche dovranno detenere un

patrimonio di base (tier 1) almeno pari al 3 per cento delle attività in bilancio e fuori bilancio, inclusi i derivati,

non ponderate per il rischio.

Il requisito complessivo minimo rimane all’8 per cento delle attività ponderate per il rischio, ma dovrà essere

soddisfatto per più della metà (4,5 per cento) con common equity (oggi il requisito implicito è il 2 per cento).

Infine sono state definite norme che contribuiscono a mitigare la prociclicità del settore finanziario, assicuran-

do che le banche accumulino capitale aggiuntivo rispetto ai minimi regolamentari (buffer) nei momenti di mag-

giore crescita e siano quindi in grado di affrontare le fasi negative del ciclo senza interrompere il finanziamento

all’economia. Specifici strumenti limiteranno inoltre la crescita eccessiva della leva finanziaria nei bilanci delle

banche nelle fasi di espansione economica.

L’ISPEZIONE DELLA BANCA D’ITALIA

Il 27 gennaio 2010 si è conclusa un’ispezione della Banca d’Italia di natura ordinaria, iniziata presso questa

Banca il 16/09/2009. In data 26 aprile 2010 sono stati notificati dalla stessa Autorità di Vigilanza i “Rilievi e

Osservazioni” emersi. Nel corso dell'esercizio la Banca è stata impegnata ad allineare la propria azione ed i pre-

sidi organizzativi ai suggerimenti forniti dall'Organo di Vigilanza, come puntualmente riportato nella presente

Relazione.
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ADEGUAMENTI NORMATIVI

Adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche

Si riportano di seguito gli adeguamenti alle Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo

Societario delle Banche, emanate dalla Banca d’Italia il 04/03/2008.

• Il 29 marzo 2009 l’Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato una prima serie di modifiche allo statuto

sociale della Banca;

• l’Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2009 ha approvato le politiche di remunerazione ed incentivazione;

• l’Assemblea del 27 marzo 2010 ha approvato lo stralcio del Regolamento del Consiglio di Amministrazione,

riguardante i limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori;

• alla stessa Assemblea è stato sottoposto, ottenendone l’approvazione, il regolamento assembleare di cui all’art.

24 dello statuto. Il documento formalizza l’operatività fin qui seguita per consolidata prassi e introduce nuove

regole per le candidature alle cariche sociali; tale regolamento è applicabile, per le candidature alle cariche

sociali, a partire dall’assemblea ordinaria 2011;

• infine, l’Assemblea del 25 novembre 2010 ha approvato ulteriori modifiche allo statuto sociale ed al regolamen-

to assembleare coerenti con le vigenti norme riguardanti il governo societario delle banche e con le novità nor-

mative sancite dal D. Lgs. n. 39/2010 riguardanti la revisione legale dei conti. Esse integrano il Progetto di

governo societario elaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese verso il sistema creditizio

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ABI, e le associazioni di categoria imprenditoriali hanno firmato ad

agosto 2009 un “Avviso Comune”, integrato con un Addendum successivo siglato a dicembre, che elenca le

misure che le banche possono assumere a vantaggio delle PMI che, a causa della crisi, registrano temporanee

difficoltà finanziarie.

Tali impegni si sostanziano nella sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, con l’obiettivo di

dare respiro finanziario alle imprese in difficoltà nell’attuale fase di congiuntura, in uno al miglioramento della

patrimonializzazione delle stesse.

Accordo Abi-Associazioni dei Consumatori - “Piano Famiglie”

Per favorire le famiglie che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i

riflessi della crisi finanziaria, l’ ABI ed i rappresentanti di 13 Associazioni dei consumatori, in data 18 dicembre

2009, hanno sottoscritto un accordo per la sospensione del rimborso dei mutui nei confronti dei nuclei familiari

in difficoltà a seguito della crisi.

L’accordo rientra tra le iniziative del “Piano Famiglie”ABI, volto a favorire la sostenibilità del mercato dei crediti

retail. La Banca, condividendo lo spirito dell’ accordo, ha aderito all’iniziativa.

L’accordo prevede: condizioni minime in termini di trattamento economico, individuazione dei beneficiari, even-

ti che determinano l’avvio della sospensione, forme tecniche di finanziamento e loro destinazione.

Le banche aderenti sono libere di ampliare il “range” delle forme tecniche non specificamente previste nel

“documento tecnico” come sono libere di modificare, in senso migliorativo, le altre condizioni dell’ accordo. In

tale circostanza la Banca aderente indica nel modulo di adesione le condizioni migliorative previste in aggiunta

alle condizioni standard dell’ accordo, specificando se l’applicazione di tali condizioni sia sottoposta alla valuta-

zione discrezionale dell’ istituto.



La concessione delle “condizioni migliorative” può avvenire anche in un momento successivo all’ adesione. La

banca, in tale ipotesi, provvede a “rettificare” il modulo di adesione originario trasmettendolo all’ ABI per la pub-

blicazione/aggiornamento sul sito internet ( www.abi.it ).

In questa direzione si è mossa la nostra Banca che, al fine di fornire un ulteriore strumento a sostegno delle

famiglie in difficoltà ha deliberato l’estensione della sospensione anche ai prodotti di “prestotuo credito al con-

sumo e prestotuo credito fiduciario” secondo caratteristiche, del tutto speculari a quelle già definite per la

sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

Nuove Istruzioni della Banca D’italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi

Ai sensi della legge sull’usura, le nuove regole, entrate in vigore dal 1° gennaio 2010, prevedono tassi soglia

inclusivi di ogni onere a carico del cliente, al fine di contrastare le prassi di applicare costi al di fuori del limite

anti usura e consentire verifiche incisive sulle condizioni economiche applicate alla clientela.

Ai fini della definizione del tasso soglia sono, tra l’altro, considerati le polizze assicurative, i compensi per i media-

tori, nonché tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le commissioni di massimo sco-

perto e quelle per la messa a disposizione dei fondi, nei limiti e alle condizioni consentiti dal legislatore.

Per i compensi di mediazione è stata introdotta anche un’apposita rilevazione al fine di fornire un parametro

specifico per valutare l’usurarietà di una componente di costo di rilievo e variabilità considerevoli, ma sinora pri-

va di limiti definiti.

La Banca ha provveduto ad adeguare le procedure informatiche per poter recepire le nuove regole sin dalla loro

entrata in vigore.

Recepimento Direttiva Europea sui servizi di pagamento (Psd - Payment Services Directive)

La direttiva europea sui servizi di pagamento, entrata in vigore il 1° marzo 2010, disciplina l’intera materia dei

pagamenti nel Mercato Unico, dove diritti ed obblighi per i prestatori e gli utenti dei servizi di pagamento sono

chiaramente definiti, con lo scopo di garantire una maggiore trasparenza delle condizioni e favorire la concor-

renza tra gli operatori presenti sul mercato, mediante la rimozione di tutte le barriere tecniche, legali e commer-

ciali tra gli attuali sistemi di pagamento nazionali.

La normativa riserva ai consumatori una tutela maggiore, introducendo una diversa disciplina per i pagamenti a

seconda che l’utente sia un consumatore o meno.

Per quanto riguarda la nostra clientela, al momento non è prevista alcuna differenziazione per cui le maggiori

tutele riservate ai “Clienti Consumatori” devono intendersi estese a tutta la clientela della Banca.

Tale direttiva prevede la creazione di uno spazio unico per i pagamenti e gli incassi nell'Ue: i pagamenti naziona-

li e transfrontalieri sono trattati nella stessa maniera e devono essere lavorati massimo entro 3 giorni fino al 1°

gennaio 2012, data dalla quale il numero di giorni sarà ridotto ad 1. La Banca, comunque, attualmente già appli-

ca criteri più favorevoli per la clientela (1 giorno). Inoltre, con un solo conto corrente possono essere domicilia-

te le bollette riferite ad un altro paese europeo, e si possono eseguire tutti i tipi di operazioni in caso di soggior-

no all'estero per un certo periodo.

Al fine di rispettare le disposizioni indicate nella nuova normativa la Banca, di concerto con l’outsourcer informa-

tico Cedacri, ha adeguato gli applicativi informatici interessati per permettere una corretta gestione delle dispo-

sizioni inviate e ricevute.

Per comunicare a tutta la clientela le principali novità introdotte dalla nuova Direttiva PSD, è stata predisposta
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una informativa inviata unitamente  all’estratto conto, nonché un apposito cartello affisso nei locali aperti al pub-

blico e in prossimità di tutte le postazioni di cassa, pubblicato anche sul sito della Banca

(www.Bancavirtuale.com). Inoltre sono state inviate alla clientela le nuove norme contrattuali, che disciplinano

i servizi di pagamento regolati dalla PSD e che integrano i contratti già in essere.

Scudo Fiscale

Con Decreto Legge n. 194 del 30.12.2009 è stata stabilita la proroga al 30 aprile 2010 dei termini per effettuare

l’emersione, mediante il rimpatrio o la regolarizzazione, di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero

in violazione delle norme in materia di imposte sui redditi di fonte estera. La Banca ha conseguentemente ade-

guato le proprie procedure interne al fine di consentire, ai clienti eventualmente interessati, di effettuare le ope-

razioni di rimpatrio o di regolarizzazione fino alla nuova scadenza.

Operazioni con Parti Correlate. Delibera Consob N. 17221/2010 e successive modifiche ed integrazioni

Nel corso del 2010 la Consob ha emanato nuove disposizioni in materia di operazioni con parti correlate

(Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni).

Per “parte correlata” si intende un soggetto che ha il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzio-

ne e del controllo delle attività della Banca (come, ad esempio, amministratori, sindaci, componenti la direzione

generale, ecc.) o uno stretto familiare dello stesso, o entità su cui i predetti soggetti esercitano un controllo o

un’influenza notevole.

L’emanazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate è da ricondurre all’esigenza di regolare

adeguatamente transazioni potenzialmente portatrici di conflitti di interessi e lesive degli interessi degli emit-

tenti e del mercato.

La Banca ha adeguato le proprie procedure interne, secondo quanto stabilito dalla Consob, già a far tempo dal 1°

gennaio 2011, in linea con il dettato normativo. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Parte H -Operazioni

con parti correlate, nella nota integrativa.

Il D. Lgs. 141/2010 sul credito al consumo

Il recente recepimento  della normativa europea (Direttiva 2008/48/CE) relativa ai contratti di credito ai consu-

matori (d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141) ha rappresentato l’occasione per realizzare una riforma più ampia, che

incide non solo sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti con la clientela ma anche sulla disciplina

degli intermediari non Bancari che operano nel comparto del credito e dei loro canali distributivi.

Codice in materia di protezione dei dati personali

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 34 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in relazione alle misure di tutela e garanzia di cui alla rego-

la n.26 del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B) al predetto D.Lgs., la Banca

ha provveduto ad aggiornare il “Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati” (DPS) per l'anno 2010.

L'applicazione del Decreto 231/2001

Nel corso del 2010, oltre all’ordinaria attività di gestione, sono state eseguite tutte le attività di diffusione del

“Modello di prevenzione dei reati ex 231/01”, adottato dalla Banca fin dal 2004 e sottoposto ad aggiornamento
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straordinario nel corso dell’esercizio 2009.

È proseguito il processo interno di vigilanza per prevenire la possibilità che la Banca possa essere coinvolta nel-

la responsabilità civile per fatti penali commessi, nel proprio interesse ed a proprio vantaggio, da persone ad

essa collegate anche se solamente di fatto.

Detto processo è stato definito nel rispetto dei requisiti prescritti dal suddetto decreto nonché, seguendo gli

indirizzi e i suggerimenti forniti in proposito dall’Abi, attraverso la pubblicazione delle proprie “Linee Guida”.

Il modello adottato dalla Banca ha tra i suoi punti qualificanti la scelta dell’Organo di Vigilanza che, essendo costi-

tuito da consiglieri di amministrazione, ha la effettiva possibilità di vigilare anche sulle attività ed i comporta-

menti dei soggetti apicali; inoltre, l’istituzione  di una rete di “responsabili interni ex 231/01”, correlata all’esten-

sione territoriale della Banca, rende possibile il rispetto puntuale dei protocolli con cui sono state disciplinate le

attività sensibili (alla commissione di uno dei reati “presupposto”) nello svolgimento dell’operatività quotidiana.

Significativa è pure la definizione di una procedura interna di segnalazione all’Organismo  di Vigilanza delle operazio-

ni che, per configurazione o per modalità di svolgimento, possono sottendere il possibile compimento di un illecito.

Il sistema sanzionatorio specifico e la programmazione di una formazione a moduli progressivi, che accompa-

gna il personale dipendente dall’assunzione per tutto il proprio percorso di carriera, completano l’insieme degli

strumenti appositamente adottati nel citato “Modello di prevenzione”, di cui è assicurata l’attualità e la sua con-

creta applicazione grazie alla periodica attività di “revisione interna”, anch’essa pianificata annualmente,  nel-

l’ambito di un ciclo quinquennale di audit.

New MIC

Al fine di favorire la ripresa delle contrattazioni sui circuiti interbancari la Banca d'Italia, in collaborazione con la

società e-Mid, ha avviato a partire dal 02/02/2009 un nuovo segmento del mercato interbancario denominato

Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC), con l’intento di minimizzare i rischi di controparte e di liquidità che

all’indomani della crisi finanziaria internazionale avevano rarefatto le contrattazioni sulle piattaforme non

Collateralizzate (c.d.“unsecured”).

Le banche partecipano al mercato entro un limite massimo correlato al patrimonio di vigilanza e, comunque, nel-

l'ambito del valore delle garanzie conferite alla Banca d'Italia: titoli stanziabili presso l'Eurosistema, altre attività

e strumenti finanziari con specifiche caratteristiche.

Il MIC, con sistema di garanzie gestito dalla Banca d’Italia è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2010;  alla luce

del gradimento mostrato dalle banche verso le caratteristiche di anonimato del mercato a partire da ottobre

2010, è stato avviato un Nuovo MIC, caratterizzato da qualche novità relativa ai parametri di eleggibilità delle

garanzie, il cui regolamento è gestito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia (gruppo Borsa Italiana) e non più

dalla Banca d’Italia.

Uno dei parametri di stanziabilità di un’obbligazione a garanzia del New MIC è la rifinanziabilità della stessa pres-

so la BCE;  al riguardo, va osservato come, a far data dall’1 marzo 2011, condizione necessaria per il rifinanzia-

mento in BCE; delle Asset Based Securities (tra cui le obbligazioni  senior rivenienti dalle cartolarizzazioni

Banca) sarà l’attribuzione di rating da parte di almeno due Agenzie Internazionali.

La Banca si è da subito attivata per ottenere l'attribuzione del secondo rating alla cartolarizzazione Media 3

effettuata nel 2009; tutte le altre operazioni di cartolarizzazione strutturate dalla Banca in passato dispongono

già dell'attribuzione di rating da parte di due Agenzie Internazionali.
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Obblighi di Comunicazione Previsti dalla Delibera 17297 del 28 Aprile 2010

In data 1 luglio 2010 è entrata in vigore la delibera 17297 per disciplinare gli obblighi di comunicazione alla

Consob di dati e notizie e di trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati.

Il complesso dei nuovi obblighi informativi è articolato in tre macrocategorie:

• documentazione periodica, che comprende gli atti e i documenti inviati secondo una cadenza temporale pre-

stabilita (ad esempio, i bilanci d’ esercizio, i bilanci consolidati, relazioni della Divisione Compliance e della

Divisione Audit);

• documentazione ad evento, che fa riferimento agli atti e ai documenti inviati al verificarsi di una specifica e pre-

determinata situazione aziendale (ad esempio, le modifiche dello statuto sociale, le operazioni di fusione, scis-

sione, cessione di ramo d’ azienda);

• dati strutturati, ossia le informazioni inviate, periodicamente o ad evento, secondo prospetti e/o modelli pre-

stabiliti (ad esempio, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti e alle relative variazioni).

La nuova disciplina  prevede un analitico “Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati” recante i termi-

ni e le modalità di adempimento dei nuovi obblighi, corredato da una “Tabella relativa al Regime Transitorio”, con-

tenente per ciascun adempimento rilevante l’indicazione della data entro la quale va effettuato il primo invio

secondo il nuovo regime.

L’ATTIVITÀ MUTUALISTICA

La “Mission”

Il perseguimento dello scopo mutualistico, che nel modello della Banca popolare coesiste con lo scopo di profit-

to insito nella natura imprenditoriale dell’attività svolta, si traduce nella funzione sociale del credito popolare ed

è, in definitiva, il carattere distintivo nella sfida competitiva con aziende bancarie costituite secondo altre forme

giuridiche.

Il modello del credito cooperativo si è rivelato vincente nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria;

infatti, grazie alla prossimità al territorio ed all’economia reale, la Banca ha potuto dare adeguato supporto alle

imprese e alle famiglie, in perfetta sintonia con la mission che da sempre ne caratterizza l’operato. La Mission

della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, infatti, è quella di “mantenere e rafforzare il ruolo di motore dello svi-

luppo del sistema economico e finanziario di riferimento servendosi del radicamento territoriale per ricercare e

favorire opportunità di business in cui convergano l’interesse degli stakeholders e lo sviluppo del territorio”,

secondo i principi mutualistici propri delle banche popolari cooperative.

La Banca tiene fede a tale principio attraverso il costante contributo allo sviluppo economico e sociale con la desti-

nazione privilegiata dei finanziamenti alle famiglie e alle aziende delle comunità servite.

Inoltre, con l’adesione all’Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio siglato

da ABI, Governo e Associazioni di rappresentanza delle imprese ad Agosto 2009, la Banca si affianca alle aziende

in difficoltà in questo particolare momento economico per aiutarle, ove possibile, a superare la fase critica.

Alla base di tali principi, nel 2010 la Banca, attraverso l’utilizzo del Fondo Beneficenza  e Attività Promozionali  ha

erogato circa 310 mila euro e sostenuto 309 iniziative.

Si rinnova così ogni anno l’espressione concreta dello spirito popolare  attraverso il diretto sostegno  alle diver-

se associazioni che operano nel territorio di riferimento.
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Attraverso le attività culturali, che anche quest’anno sono risultati gli interventi più numerosi con circa il 31% del

totale, la Banca dà concretezza alla volontà di offrire alle popolazioni servite occasioni di incontro, di approfon-

dimento e di svago finalizzati ad elevare la qualità della vita delle comunità locali in cui opera. L’impegno ricor-

rente alla diffusione della cultura nei diversi ambiti si è manifestato attraverso l’organizzazione di eventi cultu-

rali legati ad associazioni musicali e artistiche locali.

Seguono, con oltre il 20%, le iniziative organizzate dalle associazioni promotrici di attività sportive e ricreative

che per tradizione animano la vita sociale del territorio. Costante è dunque l’attenzione della Banca al mondo del-

lo sport e ai valori più positivi che lo stesso esprime, impegno che ha assunto anche a favore dell’educazione

sportiva dei più giovani e che si è esplicitato attraverso il sostegno di vari eventi sportivi di rilevanza locale e

regionale.

Da sempre la Banca ha riservato un’attenzione puntuale e concreta alle iniziative delle chiese e delle associazioni

religiose. Infatti il 18% delle liberalità sono state destinate per l’organizzazione di feste patronali, per la gestione 

delle parrocchie, per le opere di restauro e sistemazione dei locali liturgici siti nelle comunità locali di riferimento.

Significativi anche i contributi devoluti alle associazioni di volontariato che hanno beneficiato del 15% del totale

delle iniziative. Si tratta di associazioni ad elevata valenza sociale e morale che promuovono e difendono i diritti

e gli interessi dei più deboli e meno fortunati. Associazioni diffuse su scala nazionale, come l’ANT, l’AIL e la LILT

che attraverso le delegazioni locali hanno ricevuto il sostegno concreto della Banca da sempre sensibile ai biso-

gni di coloro che si trovano in una situazione di svantaggio.

A sostegno dei vari progetti promossi dalle scuole e dagli istituti di formazione  è stato destinato circa l’8% delle

liberalità. Continuo è dunque l’impegno della Banca nei confronti del mondo della scuola depositaria dello svilup-

po dell’educazione e dei giovani.

Gli enti pubblici e le associazioni di rilevanza nazionale hanno ricevuto il 6% dei contributi, relativi a varie iniziative,

dall’organizzazione di seminari all’allestimento di luminarie natalizie per dar colore alle strade delle nostre città.

Infine, una piccola percentuale, quasi il 2% dei contributi, è stata devoluta ai vari enti locali per l’organizzazione

di manifestazioni pubbliche, di fiere e sagre locali.

Merita particolare evidenza l’iniziativa che da quest’anno la Banca ha scelto di perseguire: a partire da dicembre

Associazioni 
Culturali 31,24%

Associazioni Sportive 
e Ricreative 19,68% 

Chiesa Cattolica ed 
Associazioni Religiose 
18,26%  

Associazioni con Scopi 
Sociali e di Volontariato 
15,62% 

Scuole e Istituti 
di Formazione 7,71% 

Enti Pubblici e Associazioni 
di Rilevanza Nazionale  5,68% Altro 1,83%
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2010, infatti, i tradizionali gadgets natalizi sono stati sostituiti con donazioni a favore di associazioni no profit

che operano nel sociale.

In tale ottica la Banca ha avviato un sodalizio con la Lega del Filo d’Oro, Ente che ha come obiettivo fondamenta-

le la riabilitazione, educazione e assistenza delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, favoren-

do il loro inserimento nella famiglia e nella società migliorando la qualità della loro vita e esaltando quella che è

la mission mutualistica della Banca.

I Soci

La Banca riserva un’attenzione particolare ai soci che, assicurando stabilmente il concreto sostegno ai program-

mi  di espansione e di consolidamento, costituiscono uno degli elementi fondamentali del suo radicamento sul

territorio. Ai soci sono infatti riservate condizioni particolarmente vantaggiose su vari prodotti e servizi.

Tale aspetto trova importante espressione anche nell’ampia partecipazione ai lavori assembleari.

A mantenere costante il rapporto fra la Banca e i soci provvedono pure le comunicazioni periodiche di cui questi

ultimi sono destinatari. Anche nel 2010 hanno puntualmente ricevuto, la tradizionale lettera del Presidente, che

li aggiorna sull’andamento di periodo. Si aggiunga anche la relazione degli amministratori, distribuita in assem-

blea  assieme ad una copia di un quotidiano nazionale, oltre alle “news” sull’attività della Banca, pubblicate perio-

dicamente sul sito internet.

L’apprezzamento dei soci per la solidità aziendale e l’efficacia degli indirizzi gestionali sono pure affermati dal

costante rafforzamento della base sociale, a fine 2010 formata da 28.616 tra soci ordinari e di capitale, con un

incremento nell’anno di ben 3.910 unità.
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SOCI

La natura di “Banca Popolare”, ancorata al territorio e l’operatività di tipo tradizionale ha consentito di mantene-

re un forte legame fiduciario con soci, clienti e più in generale con la platea dei portatori di interesse e di enfatiz-

zare il ruolo proattivo della Banca.

Ed è proprio nei momenti di difficoltà economica che emergono i vantaggi del modello di Banca cooperativa,

imperniato sul voto “capitario” (“una testa, un voto”) che consente una valorizzazione della persona del socio e

un’autentica “democrazia societaria” nella formazione della volontà assembleare.



Anche nell’esercizio 2010, l’operato della Banca ha denotato una particolare attenzione alla figura del socio,

attraverso l’erogazione di servizi a condizioni di favore, la politica di distribuzione degli utili e le comunicazioni  e

regole di funzionamento societario.

Il Valore dell’azione in base al patrimonio netto nel 2010 si è attestato a 9,67 euro.

Caratteristica fondamentale del corpo sociale della Banca è la fidelizzazione; infatti il 57% dei Soci possiede azio-

ni della Banca da oltre sei anni. Come previsto dalla legge nessuno supera il limite di possesso azionario dello

0,5% e sono pochi i soci che si avvicinano a tale limite.
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Soci da meno di 
un anno 16,8% 

Soci da 1 a 3 anni 
12,5%

Soci da 4 a 6 anni 
13,5%

Soci da oltre 
6 anni 57,2% 

SOCI PER ANZIANITÀ SOCIALE

Persone fisiche femmine 
33,2%

Persone fisiche maschi 
65,0%

Persone giuridiche 
1,8%

SOCI PER NATURA GIURIDICA



Non sono presenti nella compagine sociale investitori istituzionali; solo il 2% dei soci è rappresentato da perso-

ne giuridiche mentre il 98% dei soci sono persone fisiche, con una maggioranza degli uomini (65%) rispetto alle

donne (33%).

La ripartizione della compagine sociale per età evidenzia una significativa concentrazione nella fascia di età

oltre i 50 anni (55%), seguita da quella tra i 30 e i 50 anni (40%).

Il profondo radicamento territoriale è dimostrato dalla composizione del corpo sociale. Il 76% dei Soci risiede,

infatti, nelle province della Puglia e il 7% in Basilicata. L’espansione territoriale degli ultimi anni ha tuttavia favo-

rito l’ingresso di nuovi soci residenti nelle altre regioni in cui il nostro Istituto è attualmente presente.
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SOCI PER REGIONE

 PIEMONTE
0,71%

ALTRE 0,30%
ALTRO 2,63%

 PUGLIA 76,30%

 BASILICATA 7,41%
 CAMPANIA 3,98%

 LOMBARDIA 2,84%
 LAZIO 2,59%

 VENETO 2,00%

 ABRUZZO 1,30%

MARCHE 
0,95%

 EMILIA-ROMAGNA
0,78%

 MOLISE
0,52%

FRIULI V. G. 
0,17% 

TOSCANA
0,16%

Da 0 a 17 anni
1,1%

Da 18 a 29 anni
4,9%

Da 30 a 50 anni
39,4%

Oltre i 50 anni
54,6%

SOCI PER ETÀ

La Banca ha sempre favorito la massima partecipazione alle assemblee pubblicizzandole attraverso gli organi di

informazione e sul proprio sito internet e inviando a ciascun socio un invito personale. Le assemblee, di cui è

data notizia anche mediante l’affissione di apposite locandine presso tutte le dipendenze, si svolgono in locali

dotati di adeguati servizi, idonei pertanto ad accogliere un numero elevato di partecipanti.
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

La Banca, in considerazione della tipologia del proprio business, prosegue nell’attività di ricerca e sviluppo mira-

ta al consolidamento della gamma dei prodotti e all’ottimizzazione dei processi.

Piano strategico 2009-2011

Nel 2009 la Banca aveva predisposto il Piano Strategico aziendale ed il relativo Piano Sportelli per il triennio 2009-2011,

che definiva il programma e fissava gli obiettivi di crescita dimensionale e di efficienza gestionale ed operativa.

Nel 2010 è avvenuta la completa integrazione organizzativa di 15 sportelli acquisiti nel 2009 dal Monte dei

Paschi di Siena e sono state aperte le filiali di Ostuni, Castellammare di Stabia, Civitavecchia Ag.1 e San Donà di

Piave portando a 146 il numero delle dipendenze della Banca in dodici regioni italiane.

Permanendo la fase critica dei mercati il Consiglio di Amministrazione, pur confermandone la validità strategica, ha

ritenuto prudenziale richiedere alla Banca d’Italia di voler considerare in stand-by il Piano Sportelli 2009-2011, come

successivamente disposto dalla stessa autorità di vigilanza.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Tra gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio occorre menzionare l’avvio di una nuova operazione di

cartolarizzazione di mutui in bonis di circa 420 mln di euro che si prevede concludere nei primi mesi del 2011.

Infatti, il notevole trend di crescita registrato negli ultimi anni negli impieghi, prevalentemente nel comparto

mutui, ha determinato un notevole assorbimento della liquidità fronteggiato di volta in volta con l’aumento della

raccolta diretta, con il ricorso all’interbancario, con gli aumenti di capitale o attraverso operazioni di cartolarizza-

zione di crediti in bonis.

Negli ultimi mesi dell’anno 2010 la crescita degli impieghi è stata notevolmente superiore alla crescita della rac-

colta diretta, tale da rendere necessario ricorrere ad nuova operazione di cartolarizzazione di mutui in bonis.

Gli obiettivi dell’operazione possono riassumersi nei seguenti punti:

• incremento della base stanziabile di strumenti finanziari utilizzabili per l’accesso alle operazioni di mercato

aperto della BCE ed al nuovo Mercato Interbancario Collateralizzato (New MIC);

• rendere possibile l’emissione ed il successivo collocamento, anche parziale, dei titoli presso investitori istitu-

zionali (ove sussistano le condizioni di mercato).

In aggiunta alla nuova operazione la Banca ha avviato un operazione per attribuire il secondo rating ai titoli del-

la precedente operazione di cartolarizzazione effettuata nel 2009, al fine di rendere stanziabili detti titoli, tenen-

do conto dei criteri restrittivi in vigore dall’11 marzo 2011.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Il perdurare della incertezza della ripresa economica determinerà una crescita del credito ancora modesta. Si pre-

vede per l’intero sistema bancario una crescita degli impieghi totali del +4,7% nel 2011 rispetto al +3,7% nel 2010.

Per la nostra Banca è ipotizzabile un incremento prevalentemente nel comparto famiglie e nel segmento mutui.

Il trend di crescita delle sofferenze si prevede ancora sostenuto.

L’incremento degli impieghi nel corso del 2011 dovrà essere sostenuto da quello della raccolta, essenzialmente

orientata verso la componente diretta nel rispetto di equilibrati livelli di patrimonializzazione.

Tali livelli saranno costantemente curati con la politica di accantonamenti degli utili e con la continua sottoscri-

zione di nuove azioni.
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Il patrimonio di vigilanza per il 2011 è previsto ammontare a circa 440 mln, con un Tier 1 e un Total Capital Ratio

al di sopra dei valori minimi disposti dall’Organo di Vigilanza.

La Banca dovrà monitorare quotidianamente la liquidità aziendale attraverso il bilanciamento di impieghi e rac-

colta diretta.

La dinamica dei costi per il personale si stima prosegua secondo un trend di crescita lineare rispetto al 2010 per

effetto degli aumenti determinati dal CCNL e per l’oculato necessario  incremento  dell’  organico sia delle strut-

ture centrali che della Rete commerciale della Banca.

Le altre spese amministrative rifletteranno un moderato aumento prevalentemente per i maggiori costi del

sistema informativo.

Anche per il 2011 la Banca intende rivolgere particolare attenzione al miglioramento della qualità/etica delle

relazioni con la clientela, con l’obiettivo di un sostenibile incremento del risultato di gestione attraverso il con-

sueto sviluppo armonico di tutti i margini operativi ed il controllo della evoluzione dei costi nel rispetto di un pru-

dente equilibrio gestionale e comunque in linea con l’andamento del mercato di riferimento.

Signori Soci,

il 2010 è stato un anno di notevole impegno per la Banca che ha dovuto operare in costanza di una grave crisi

economica che fatica a mostrare sia pure deboli segnali di ripresa.

In tale contesto è stata prestata doverosa attenzione al miglioramento dell’assetto organizzativo  per renderlo

più adeguato alle attuali necessità dei mercati ed è stata conseguita un’ulteriore crescita dimensionale  con

l’operatività di quattro nuove dipendenze che in totale ammontano a 146 in dodici regioni italiane.

La Banca, in questo delicato momento di crisi economica, ha continuato a seguire con particolare attenzione le

famiglie e le imprese assicurando il necessario sostegno creditizio utile per traghettarle oltre l’attuale momen-

to di difficoltà.

La gestione si è caratterizzata per un equilibrato ordinario sviluppo armonico; sono stati presidiati con la solita

particolare attenzione i “fondamentali” e il risultato d’esercizio, ancorché in contrazione rispetto al 2009, è da

considerarsi soddisfacente in relazione al contesto dei mercati mondiali.

Trasparenza, etica, qualità, disponibilità, cordialità e professionalità sono i principi ispiratori dell’operare della

Banca ai quali viene dedicata quotidiana cura.

In conclusione, rivolgiamo un sentito particolare ringraziamento alla nostra compagine sociale che quest’anno

ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale sociale di 48 milioni di euro e segue con costante attenzione lo

svolgersi delle attività aziendali, e alla clientela per la fiducia che continua a riservarci.

Desideriamo inoltre ringraziare coloro che supportano e assistono il nostro Istituto nello svolgimento dei diver-

si adempimenti gestionali: ricordiamo in particolare i rappresentanti centrali e i direttori delle sedi provinciali

della Banca d’Italia, nonché gli esponenti dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, dell’Associazione

Bancaria Italiana e delle istituzioni di categoria.

Un sentito ringraziamento rivolgiamo ai componenti del Collegio Sindacale per l’opera svolta con la consueta pro-

fessionalità.

Ed infine, un grazie al Direttore Generale, ai vice Direttori Generali, ai Direttori Centrali e al Personale, per la dedi-

zione, la professionalità ed il costante impegno profusi soprattutto in un anno caratterizzato da circostanze

complesse in relazione alla crisi in atto.
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Signori Soci,

il bilancio dell’esercizio 2010 chiude con un utile netto di 4,3 milioni di euro, che include già la quota di parteci-

pazione agli utili a disposizione del Consiglio di Amministrazione prevista dall’art.34 dello statuto sociale.

Tale quota è di euro 475 mila pari al 5% della media dell’utile netto, dopo l’accantonamento a riserva legale, rela-

tivo agli ultimi tre esercizi compreso quello ( 2010 ) di riferimento.

Infatti, a seguito dell’adozione dei princìpi contabili internazionali IAS/IFRS, la contabilizzazione della partecipa-

zione del Consiglio di Amministrazione agli utili, deve essere rilevata nel conto economico tra le spese per il per-

sonale.

Le risultanze del bilancio 2010 consentono  di formulare la proposta di assegnare un dividendo di 5,5 centesimi

di euro per azione e realizzare un costante rafforzamento patrimoniale.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione  il bilancio al 31 dicembre

2010 con la seguente distribuzione  dell’utile netto:

UTILE NETTO 8.026.958 

UTILE NETTO 4.364.663

a Riserva Legale 10% 436.466

a Riserva Statutaria 20% 872.933

dividendi (euro 0,055 ad azione) 2.134.002

a fondo beneficenza 3% 130.940

ulteriore accantonamento a Riserva Statutaria 790.322   



2010Relazione del Collegio Sindacale



Relazioni e Bilancio 2010 16° esercizio

46

Signori Soci,

il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2010, che il Consiglio di Amministrazione sottopone

al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato messo a nostra disposizione nei termini e con le modalità

di legge. Vi attestiamo che esso: è redatto in conformità agli IAS/IFRS adottati nella Comunità Europea, applicati

secondo i principi ed i criteri descritti nella Nota Integrativa, ed in conformità alle Istruzioni applicative della

Banca d’Italia; è redatto nella  prospettiva della continuità aziendale; si compone degli schemi di stato patrimo-

niale, conto economico, del prospetto della redditività complessiva, del rendiconto finanziario, del prospetto

delle variazioni del patrimonio netto e della nota integrativa. Quest’ultima illustra i principi contabili ed i criteri di

valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione; tali principi e criteri non si discostano da quelli utilizzati

nella formazione del Bilancio dell’esercizio precedente.

La relazione sulla gestione rappresenta in modo esauriente la situazione della società nonché l’andamento della

gestione nel suo complesso e nei vari settori nei quali essa opera; la stessa fornisce altresì cognizione dei fatti

più rilevanti intervenuti nell’esercizio e illustra i fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; essa con-

tiene anche le indicazioni sull’evoluzione prevedibile della gestione.

Per quanto attiene alle funzioni di controllo contabile, di cui all’art. 2409 ter cod. civ., e di revisione legale del

bilancio, ricordiamo che esse sono affidate alla società di revisione KPMG S.p.A.

In data 27 gennaio 2010 si è conclusa una verifica di natura ordinaria della Banca d’Italia. Da tale verifica sono

emersi  alcuni rilievi ed osservazioni, notificati alla Banca in data 26 aprile 2010, in ordine ad aspetti organizza-

tivi suscettibili di interventi migliorativi. La Banca, recependo le suddette osservazioni, ha dato corso a numero-

se iniziative, alcune delle quali già attuate durante la verifica, atte a rimuovere le problematiche sollevate.

In ossequio alle disposizioni del codice civile, del T.U.B. ed alle Istruzioni dell’Organo di Vigilanza, il Collegio ha

proceduto alle verifiche di sua competenza relative all’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di

controllo interno, del sistema amministrativo contabile. Il Collegio sindacale ha seguito l’evoluzione dell’assetto

organizzativo che la Banca ha attuato attraverso l’avvio di un piano organico di rafforzamento della governance

e dei processi chiave dell’attività aziendale.

Nel corso dell’esercizio, al fine di migliorare il presidio dei  rischi, la Banca si è dotata, nel corso del 2010, di un

sistema di controlli interni articolato su tre livelli, fra loro interrelati. In particolare, essi si esplicano con la netta

separazione dei controlli di “2° livello”, ossia adottati per assicurare la correttezza operativa anche in relazione

al contesto normativo ed al rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuiti, da quelli di “3° livello”, ossia diretti a

garantire l’affidabilità e la funzionalità dei processi aziendali. Al riguardo, il Collegio sindacale, attraverso gli

opportuni colloqui con i responsabili delle funzioni aziendali e le informazioni da loro ottenute, valuta sostanzial-

mente adeguato il coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi

compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti.

Il Collegio Vi informa che la Banca, in conformità con le “Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le

Banche” (Circolare della Banca d’Italia n. 263/2006), ha presentato nel 2010 il proprio processo ICAAP, che ha lo

scopo di rilevare e misurare, in autovalutazione, tutti i rischi aziendali, con rendicontazione “completa” relativa



alla competenza del 31/12/2009; è in corso di svolgimento quella riferita alla situazione aziendale al 31 dicembre 2010. Il

Collegio ha esaminato il processo di autovalutazione dei rischi dal quale è emersa una sostanziale adeguatezza nella dota-

zione patrimoniale ed il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dall’Organo di vigilanza. 

Il Collegio ha posto particolare attenzione nell’esaminare l’adeguatezza del sistema amministrativo contabile e l’affidabilità

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili di

funzione, l’esame di documenti aziendali, periodici incontri e scambi di dati ed informazioni rilevanti con i rappresentanti

della società di revisione legale dei conti, come prescritto dall’art. 150 del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 2409 septies c.c.; al

riguardo, non sono emerse criticità, fatti o situazioni significative che devono essere evidenziate nella presente relazione.

Il Collegio ha verificato l’osservanza delle norme inerenti la formazione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestio-

ne, tramite verifiche dirette ed informazioni assunte dalla società di revisione ed ha esaminato e condiviso i criteri utilizzati

per la rilevazione delle attività immateriali. In particolare, per quanto riguarda il processo di allocazione del prezzo di acqui-

sto del ramo di azienda del gruppo BMPS sulle attività acquisite e la contabilizzazione del residuo valore di avviamento, il

Collegio esprime il proprio consenso all’iscrizione di tali poste nell’attivo dello stato patrimoniale di bilancio.

Ai sensi dell’art. 52, comma 3, dello Statuto Sociale, il Collegio sindacale attesta che: 

•  i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico sono: il supporto creditizio alle famiglie

ed alle imprese del territorio; l’adesione all’avviso comune siglato da ABI, Governo e Associazioni di categoria, per la sospen-

sione dei debiti delle PMI; la diffusione della cultura nei diversi ambiti attraverso l’organizzazione di eventi culturali legati ad

associazioni musicali ed artistiche locali; la pratica dello sport per i suoi valori positivi, attraverso il sostegno di vari eventi

sportivi di rilevanza locale e regionale; sostegno alle iniziative delle chiese e delle associazioni religiose con liberalità anche

per le opere di restauro; l’elevata valenza sociale e morale delle associazioni di volontariato; lo sviluppo dell’educazione e dei

giovani, con sostegno a vari progetti promossi dalle scuole e dagli istituti di formazione.

• le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci sono deliberate avuto riguardo alle previ-

sioni statutarie, allo spirito ed alla forma cooperativa, ed all’interesse della Banca.

Nel corso dell’esercizio, abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge e dalla normativa di Vigilanza, tenendo anche

conto dei principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili. In particolare, riferiamo quanto segue:

• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto Sociale;

• abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci ed a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione

tenutesi nel corso dell’anno e svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo

statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interessi o tali da compromettere l’in-

tegrità del patrimonio sociale;

• abbiamo vigilato sulla puntuale osservanza dell’art. 136 T.U.B. riguardante le obbligazioni degli esponenti aziendali;

• la Banca ha adottato dal 1° dicembre 2010 il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate;

a parere del Collegio, il suddetto regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative, assicura la trasparenza e la corret-

tezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate; 

• le operazioni con parti correlate, riportate dagli Amministratori negli appositi prospetti della nota integrativa, sono avvenu-

te alle condizioni di mercato e rientrano nella normale operatività della Banca nel cui interesse sono state poste in essere;

•  abbiamo ottenuto dagli Amministratori periodiche informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua  preve-
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dibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e

poste in essere nell’esercizio;

• nel corso dell’esercizio 2010 non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dell’ art. 2408 c.c.; 

• per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato all’appli-

cazione dei principi contabili IAS/IFRS.

Sulla base di quanto precede, il Collegio sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio del-
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, così come predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, ed
alla proposta di riparto e destinazione dell’utile netto d’esercizio.
Con l’approvazione del bilancio in esame, scade il mandato conferito al Collegio sindacale; i sindaci ringraziano i
Soci della Banca per la fiducia loro accordata.

Altamura, 07 marzo 2011 

Il Collegio sindacale

Giuseppe Catapano, Claudio Ludovico, Stefano Conca

In base alle disposizioni vigenti,  ai sensi dell’art. 144-quinquesdecies del Regolamento Emittenti, il Collegio sin-
dacale allega l’elenco degli incarichi rivestiti dai propri componenti presso le società di cui al libro V, capi V, VI e
VII del codice civile, ricoperti alla data di emissione della presente relazione. L’elenco è redatto sulla base delle
istruzioni contenute nell’Allegato 5-bis, Schema 4 del citato Regolamento.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai membri del Collegio sindacale al 07 marzo
2011, data di emissione della Relazione del Collegio sull’attività di vigilanza per l’Assemblea dei Soci.

( Allegato ex art. 144 quinquesdecies Regolamento  Emittenti)
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Dott. Giuseppe Catapano
1. Minermix srl
2. Casa di cura Bernardini srl
3. Villaverde srl
Numero incarichi in società quotate:  zero
Numero complessivo incarichi:  3
Dott. Claudio Ludovico
1. Centro Inox Sicilia srl
Numero incarichi in società quotate:  zero
Numero complessivo incarichi:  1
Dott. Stefano Conca
Numero incarichi in società quotate:  zero
Numero complessivo incarichi:  zero

Denominazione sociale Incarico ricoperto Scadenza mandato

Presidente del Collegio sindacale
Presidente del Collegio sindacale
Presidente del Collegio sindacale

Presidente del Collegio sindacale

in prorogatio
31/10/2011
in prorogatio

30/04/2011

Altamura, 07 marzo 2011 



2010Relazione della Società di Revisione
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2010Schemi del Bilancio
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STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo 2010 2009
10 Cassa e disponibilità liquide 42.979.905 34.010.431 
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 133.109.533 223.032.804
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 118.548.866 48.998.938
60 Crediti verso banche 135.575.052 142.927.989
70 Crediti verso clientela 3.769.394.818 3.534.213.771
80 Derivati di copertura 14.844.644
90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 30.400.615 37.928.309
110 Attività materiali 43.602.009 44.539.400
120 Attività immateriali 88.692.693 89.215.066

- avviamento 79.829.433 79.829.433
130 Attività fiscali 22.531.896 27.614.622

a) correnti 10.518.808 13.476.965
b) anticipate 12.013.088 14.137.657

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 5.842 5.842
150 Altre Attività 60.010.974 86.687.982

TOTALE DELL'ATTIVO 4.459.696.847 4.269.175.154

Voci del passivo e del patrimonio netto 2010 2009
10 Debiti verso banche 281.151.176 274.951.896
20 Debiti verso clientela 2.873.682.341 2.810.463.977
30 Titoli in circolazione 727.196.749 656.028.310
40 Passività finanziarie di negoziazione 1.225.996 10.117.510
60 Derivati di copertura 48.769.136 41.741.711
80 Passività fiscali 19.038.889 24.558.312

a) correnti 6.094.429 12.678.642
b) differite 12.944.460 11.879.670

100 Altre passività 109.743.541 100.851.443
110 Trattamento di fine rapporto del personale 19.089.993 20.744.221
120 Fondi per rischi ed oneri 2.248.009 2.687.503

b) altri fondi 2.248.009 2.687.503
130 Riserve da valutazione 17.910.664 19.800.854
150 Strumenti di capitale 684.434 931.070
160 Riserve 132.774.979 130.161.648
170 Sovrapprezzi di emissione 121.727.519 84.144.824
180 Capitale 100.109.715 84.678.626
190 Azioni proprie (-) (20.957) (713.709)
200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 4.364.663 8.026.958

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 4.459.696.847 4.269.175.154
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CONTO ECONOMICO

Voci 2010 2009
10 Interessi attivi e proventi assimilati 145.771.428 162.615.912  
20 Interessi passivi e oneri assimilati (51.910.395) (55.133.601)
30 Margine d'interesse 93.861.033 107.482.311
40 Commissioni attive 49.736.866 39.686.935 
50 Commissioni passive (4.070.491) (3.747.035)
60 Commissioni nette 45.666.375 35.939.900 
70 Dividendi e proventi simili 39.996 43.771
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 1.242.753 3.380.361
90 Risultato netto dell'attività di copertura 829.565 (384)
100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 338.658 1.300.820 

a) crediti 314.497 (339)
b) attività finanziarie disponibili per la vendita (104.066) 727.410
d) passività finanziarie 128.227 573.749

120 Margine d'intermediazione 141.978.380 148.146.779 
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (15.149.376) (24.017.158)

a) crediti (15.178.809) (23.988.028)
b) attività finanziarie disponibili per la vendita (20.332)
d) altre operazioni finanziarie 29.433 (8.798)

140 Risultato netto della gestione finanziaria 126.829.004 124.129.621 
150 Spese amministrative: (125.942.890) (117.485.799)

a) spese per il personale (78.840.954) (71.971.679)
b) altre spese amministrative (47.101.936) (45.514.120)

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (380.228) (237.566)
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (2.807.427) (3.089.882)
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (573.929) (140.093)
190 Altri oneri/proventi di gestione 14.806.696 15.264.825 
200. Costi operativi (114.897.778) (105.688.515)
240 Utili (Perdite) da cessioni di investimenti 4.394 520
250 Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 11.935.620 18.441.626 
260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (7.570.957) (10.414.668)
270. Utile (perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte 4.364.663 8.026.958 
290 Utile (perdita) d'esercizio 4.364.663 8.026.958

Voci 2010 2009
10 Utile (Perdita) d'esercizio 4.364.663 8.026.958

Altre componenti reddituali al netto delle imposte
20 Attività finanziarie disponibili per la vendita (1.890.191) 2.045.414
110 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (1.890.191) 2.045.414
120 Redditività complessiva (voce 10+110) 2.474.472 10.072.372

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA



Capitale 84.678.626 84.678.626 15.431.089 100.109.715
a) azioni ordinarie 84.678.626 84.678.626 15.431.089 100.109.715

b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissione 84.144.824 84.144.824 37.582.695 121.727.519 

Riserve: 130.161.648 130.161.648 2.547.468 65.863 132.774.979 
a) di utili 144.243.836 144.243.836 2.547.468 65.863 146.857.167

b) altre (14.082.188) (14.082.188) (14.082.188)

Riserve da valutazione: 19.800.855 19.800.855 (1.890.191) 17.910.664 
Strumenti di capitale 931.070 931.070 (246.636) 684.434
Azioni proprie (713.708) (713.708) 774.537 (81.786) (20.957)
Utile (Perdita) di esercizio 8.026.958 8.026.958 (2.547.468) (5.479.490) 4.364.663 4.364.663 

Patrimonio netto 327.030.273 327.030.273 (5.479.490) 65.863 53.788.321 (81.786) (246.636) 2.474.472 377.551.017
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - 2010
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - 2009

Capitale: 83.807.662 83.807.662 870.964 84.678.626
a) azioni ordinarie 83.807.662 83.807.662 870.964 84.678.626 
b) altre

Sovrapprezzi di emissione 82.103.082 82.103.082 2.041.742 84.144.824 

Riserve: 123.253.850 123.253.850 6.842.561 65.237 130.161.648 
a) di utili 137.336.038 137.336.038 6.842.561 65.237 144.243.836 
b) altre (14.082.188) (14.082.188) (14.082.188)

Riserve da valutazione: 17.755.441 17.755.441 2.045.414 19.800.855
Strumenti di capitale 945.395 945.395 (14.325) 931.070
Azioni proprie (500.462) (500.462) (213.246) (713.708)
Utile (Perdita) di esercizio 19.324.764 19.324.764 (6.842.561) (12.482.203) 8.026.958 8.026.958 

Patrimonio netto 326.689.732 326.689.732 (12.482.203) 65.237 2.912.706 (213.246) (14.325) 10.072.372 327.030.273
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RENDICONTO FINANZIARIO Metodo indiretto

2010 2009
A. ATTIVITÀ OPERATIVA

1. Gestione 30.126.768  39.684.780
- risultato d’esercizio (+/-) 4.364.663 8.026.958
- plus/mininusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su

attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+) 121.040 (27.703)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 338.657 (384)
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 11.836.795 23.105.292
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 3.381.356 3.229.969 
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 828.457 530.782
- imposte e tasse non liquidate (+) 10.000.756 8.453.605
- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto

dell’effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-) (744.956) (3.633.739) 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (202.832.345) (463.097.980)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione 81.561.344 (9.860.968)
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita (71.847.558) 78.786.536 
- crediti verso banche: a vista (3.656.108) (5.421.428)
- crediti verso banche: altri crediti 10.102.461 45.381.059
- crediti verso clientela (234.125.027) (574.451.124)
- altre attività 15.132.543 2.467.945

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 135.616.505 506.769.595
- debiti verso banche: a vista 42.834.388 57.003.648
- debiti verso banche: altri debiti (35.928.547) 20.968.889
- debiti verso clientela 62.528.503 319.537.372 
- titoli in circolazione 71.037.599 113.803.294 
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività (4.855.438) (4.543.608)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa (37.089.072) 83.356.395

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da 3.887 980

- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali 3.887 980
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d’azienda

2. Liquidità assorbita da (1.925.750) (71.944.178)
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali (1.873.923) (1.576.760)
- acquisti di attività immateriali (51.827) (70.367.418) 
- acquisti di rami d’azienda

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento (1.921.863) (71.943.198)

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie 53.459.899 2.685.134
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità (5.479.490) (12.482.203)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista 47.980.409 (9.797.069)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 8.969.474 1.616.128

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 34.010.431 32.394.303 
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 8.969.474 1.616.128
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 42.979.905 34.010.431

(+) generata
( - ) assorbita



2010Nota Integrativa
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