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Aumentano gli utili, di-
minuiscono le sofferenze. I
numeri sorridono alla Ban-
ca Popolare di Puglia e Basili-
cata il cui progetto di bilancio
relativo all’ esercizio 2019, una
volta approvato, è stato ieri
presentato alla stampa. Nat-
uralmente, dovrà avere l’ap-
provazione definitiva da parte
dell’ Assemblea degli azionisti
convocata il 14 Marzo prossi-
mo. Ma andiamo con ordine. L’
utile lordo dell’istituto di credi-
to, risultato più che raddoppi-
ato rispetto all’ esercizio prec-
edente, è pari a 10,3 mln di
euro, quello netto 7, 2 mln. Le
erogazioni alla clientela sono
400 mln con una impenna-
ta, rispetto al 2018, degli imp-
ieghi verso la clientela in bonis
(solvibile) pari a 90 mln. Anche
la raccolta diretta fa registra-
re una crescita di oltre 200 mln
e un incremento del risparmio
gestito del 9,4 per cento, cosa
che certifica la fiducia verso l’
istituto dei risparmiatori. Nel-
la conferenza stampa si è det-
to che sono stati raggiunti con
anticipo gli obiettivi fissati nel
NLP Strategic Plan. Quanto

alla distribuzione degli utili il
progetto di bilancio consente
di proporre la distribuzione
di un dividendo di 5 centesimi
di euro per ciascuna azione, il
doppio dell’anno precedente.
Sono state realizzate varie op-
erazioni tra le quali, quella di
maggior consistenza riguar-
da l’acquisizione del ramo di
azienda di Apulia Prontopres-

tito s.p.a. L’ istituto di credi-
to, per primo in Italia, ha real-
izzato una operazione di carto-
larizzazione di mutui ipotecari
in bonis per 502 mln secondo i
nuovi requisiti STS. Nella con-
ferenza stampa si è marcato il
concetto di banca del territorio
non solo sul piano strettamente
economico, ma anche sociale,
attraverso la realizzazione di
alcun progetti: Popolarte con la
presenza di una opera di arte
in ogni filiale, Art Bonus valo-

rizzando il patrimonio cultur-
ale del patrimonio, convegno
“La nuova via della seta”, Mas-
ter di II livello in Innovazione
Digitale e Gestione del Rischio
nelle Banche realizzato di in-
tesa con la Lum, con la Fed-

uf ( Fondazione per l’ Educa-
zione Finanziaria) si è diffu-
sa l’ educazione finanziaria e
al risparmio nelle scuole e con

l’ adesione a Plastic Free si è
dato un importante contributo
ai temi dell’ ambiente. Il Consi-
glio di Amministrazione ha ap-
provato la Dichiarazione non
Finanziaria 2019 illustrativa
dell’impegno della Banca ver-
so i temi socio- ambientali e di
sostenibilità: ridotte del 20 per
cento le emissioni di CO2, l’en-
ergia consumata è risultata al
100 per cento da fonti rinnov-
abili, il consumo di carta è di-
minuito di oltre il 13 per cento.

In sede di conferenza, il Pres-
idente dell’Istituto di credito,
l’avvocato Leonardo Patroni
Griffi ha dichiarato: “Sono par-
ticolarmente soddisfatto per i
risultati, rendono tangibile la

crescita strutturale della Ban-
ca. Il dividendo di 5 centesimi
per azione con un incremento
di oltre il 65 per cento rispetto
al 2018, ne rappresenta il seg-
nale più concreto. Significati-
vo è il sostegno a famiglia e im-
prese. Sul piano sociale impor-

{ Bari } Il bilanciorelativoall’esercizio2019

Tutti i diritti riservatiE : Bruno VolpeP.3



tante è stato il contributo offer-
to alla valorizzazione del patri-
monio artistico e culturale che
dimostra l’attaccamento ai ter-
ritori di maggiore insediamen-
to. Segnalo che abbiamo rifat-

to il sito, realizzato la parte-
cipazione Payd ed è già pron-
ta la possibilità open banking.
Le sinergie col territorio sono
fondamentali non solo come
erogazioni di denaro, ma come
volano nel tessuto sociale. In
questa ottica si inserisce il sal-
vataggio di 35 posti di lavoro
senza esborsi per la banca. Un
risultato di cui essere orgoglio-
si”. L’ Amministratore Delegato
Alessandro Maria Piozzi ha il-
lustrato il documento dal pun-
to di vista tecnico contabile ed
ha dichiarato alla fine: “E’ un
bilancio del quale essere con-
tenti. Oggi, rispetto al passato,
non siamo più una banca da es-
sere soccorsa, ma anzi abbia-
mo aiutato”.

Insomma, risultati incorag-
gianti e una evidente solidità
per la Banca Popolare di Puglia
e Basilicata, grazie a una sag-
gia gestione e una buona gov-
ernance.ernance.

Bruno Volpe

{
L’utile lordo dell’istituto di credito,
risultato più cheraddoppiato rispetto al precedente,
èpari a 10,3mln di euro,quellonetto7,2mln
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Il cda della Banca Popolare di
Puglia e Basilicata, presieduto
dall’avv. Leonardo Patroni
Griffi, ha approvato il progetto
di bilancio 2019: l’utile lordo,
più che raddoppiato rispetto
all’esercizio precedente, è pari
a 10,3 mln di euro. L’ utile netto
si attesta a 7,2 mln di euro.
Rilevante è il risultato delle
nuove erogazioni alla clientela
per 400 mln di euro, la raccolta
diretta registra un’importante
crescita di oltre 200 mln e un
aumento del risparmio gestito
del 9,4%. Previsto un dividendo
di 5 centesimi per azione con un
incremento di oltre il 65%
rispetto al 2018 .

Banche
Pop Pugliae Basilicata
un dividendo a+65%
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L’altro istituto

PopdiPugliaeBasilicata
con7,2milionidiutile
«Lefusioni?Primaiconti»
BARI «La ricetta migliore per
tutelare il territorio di riferi-
mento e gli azionisti è prose-
guire su questa strada. La
banca ha chiuso il 2019con un
utile di 7,2 milioni e abbiamo
proposto di distribuire un di-
videndo di 5 centesimi per
azione. Il lavoro di rilancio sta
dando frutti concreti». Così
Leonardo Patroni Griffi, pre-
sidente della Popolare di Pu-
glia e Basilicata, commenta i
dati di bilancio dell’esercizio
chiuso il 31dicembre scorso.
Sono mesi difficili per le ban-
che locali, ma l’istituto di cre-
dito di Altamura ha scom-
messo sul dialogo con clien-
tela, soci e dipendenti. Basti
pensare che in presenza di
difficoltà degli anni 2012-15la
comunità espressione della
banca (nata dalla fusione tra
Popolare della Murgia ePopo-
lare di Taranto) ha risposto
con due aumenti di capitale
da 100 milioni complessivi a
cui hanno aderito 20 mila so-
ci. «Sono particolarmente
soddisfatto per i risultati con-
seguiti - afferma Patroni Griffi
- perché rendono tangibile la
crescita strutturale della Ban-
ca. Significativo è stato il so-

stegno afamiglie ed imprese;
sul piano sociale, importante
è stato il contributo offerto al-
la valorizzazione del patrimo-
nio artistico culturale che di-
mostra l’attaccamento e la vi-

mostra l’attaccamento e la vi-
cinanza ai territori di maggio-
re insediamento. Ringrazio,
anche a nome del consiglio di
amministrazione, la direzio-
ne generalee i dipendenti tut-
ti per il lavoro svolto e gli im-
portanti risultati raggiunti».

Stando ai numeri la strate-
gia per rimettere la banca sui
binari della competitività ha
dato le prime conferme apar-
tire dal 2017. Nell’ultimo tri-
ennio, infatti, si è passati da
un blocco della distribuzione
dei dividendi al riconosci-
mento complessivo pari a 6,4
milioni (1,7 nel 2017, 1,7 nel
2018e 2,9 nel 2019).Lo scorso
anno le nuove erogazioni alla
clientela hanno raggiunto i

400 milioni con un incremen-
to degli impieghi verso la
clientela in bonis per oltre 90
(rispetto al 2018). Anche l’an-
damento degli Npl (crediti
non performanti) fa segnare
un miglioramento. Le rettifi-
che di valore su crediti, pari a
27,8 milioni hanno consenti-
to una importante riduzione
dello stock dei crediti deterio-
rati netti ed un incremento
delle coperture. La raccolta
diretta è in crescita di 200 mi-
lioni.

«Gli indicatori patrimoniali
- sostiene Patroni Griffi - fan-
no segnare un Tcr del 14%
(13,5%nel 2018)e un Tier 1ra-
tio del 13,6%(30 bps in più ri-

tio del 13,6%(30 bps in più ri-
spetto al 2018)che sono ben al
di sopra dei requisiti minimi
fissati per la nostra Bancadal-
la Vigilanza».

Resta aperta la questione
delle eventuali fusioni tra po-
polari per un riassetto nel
Mezzogiorno. Può essere un
vantaggio? «La priorità - con-
clude il presidente della Po-
polare di Puglia eBasilicata - è
continuare amigliorare le no-
stre performance. Certo, sia-
mo sempre aperti al confron-
to e, come al solito, saranno
gli azionisti a valutare l’effica-
cia delle sinergie. Tuttavia,
presentarsi al dialogo con i
numeri in ordine significa
avere un potere contrattuale
sempre più alto».

V. Fat.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Patroni
Griffi
Famiglie,
imprese,
beni
culturali:
siamostati
molto vicini
alnostro
territorio di
riferimento
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Numero uno
Leonardo
Patroni Griffi,
presidente della
Banca Popolare
di Puglia e
Basilicata
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PopPugliae Basilicataraddoppial'utile a 10,3milioni
di Giulio Zangrandi

Un anno positivo quello appenaconcluso da
BancaPopolaredi Puglia e Basilicata, cheha

conseguitoun utile lordo più che raddoppiatoa
10,3milioni di euro,7,2milioni il risultatonetto,
lasciandosialle spalleun triennio all'insegnadel
miglioramento anche sul piano del derisking e
del rafforzamento patrimoniale. «Abbiamo rag-
giunto in anticipo quasi tutti gli
obiettivi previsti dal piano indu-
striale al 2020, tra cui in parti-
colarequello relativo ai profitti,
già superioridi 2 milioni rispet-
to al target per la fine dell' anno
in corso»,hadetto il presidente
Leonardo Patroni Griffi, spie-
gandoche,proprio sulla scorta
di questi risultati, in assemblea
«verràpropostala distribuzione
di un dividendo pari a 5 cente-
simi per azione,in aumentodi
oltre il 65% rispetto a quello
staccatonel 2018».
Scendendo nel dettaglio dei
conti, la Banca Popolaredi Puglia e Basilicata
haeffettuato nuoveerogazioniper 400milioni di
euro,registrandoun incremento di crediti in bo-
nis alla clienteladi oltre 90 milioni (+4,2%), che
sonovalsi un totale di 2,46miliardi. La raccolta
diretta si è invece attestataa circa 3,2 miliardi,
in crescitadi circa 200 milioni rispetto all'anno
precedente,mentreil risparmio gestito hatocca-
to quota 1,48miliardi (+9,4%dal 2018). In forte
crescitasia il risultato dell' areafinanza sia il dato

mentregli oneri operativisonorimasti sostanzial-
mente invariati a 102milioni di eurononostante
costi legati ad operazioni straordinarie.
Tappe bruciate per la banca anche sul fronte
patrimoniale, dovenel 2019 l'ammontare com-
plessivodi crediti deteriorati si èridotto del 24%
a 182 milioni di euro, con un coveragepassato
dal 37,3% al40,8%,risultato chehacontribuito a
migliorare sia lo npl ratio netto,scesodal 17,3%

al 7,4%, sia il texasratio, pas-
satoda -98,2%a 70,5%. Senza
scordareil Tier 1 a quota13,6%
(+30 bps) ed il Ter del 14%
contro il precedente13,5%.
Ma nel futuro dell'istituto c'è
anche l'ampliamento dell'of-
ferta in relazione ai temi della
sostenibilità e dell'innovazione
tecnologia. Come spiegato da
Patroni Griffi, infatti, «per il
2020 pensiamo ad un'offerta
green in termini di mutui e di
rafforzamento della posizione
nel credito agrario», senzadi-
menticare la sferafintech, nella

qualeacavallotraprimo esecondotrimestre2020
«lanceremo,primi al Sud, un'offerta digitai pie-
namentecompliant rispetto alla direttiva Psd2».
Quanto alla possibile creazionedi un polo ban-
cario del Meridione a capitale pubblico-privato
perevitarenuovicraccomequellodella Popolare
di Bari, il presidentesi è detto «disponibile ad
avereun ruolo nel progetto» sottolineando però
come l'iniziativa restinebulosae comunquecon-
dizionata dalle incertezze sulla posizione delle

delle commissioni nette, in aumentodel 6,4%, istituzioni comunitarie, (riproduzione riservata)
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POP PUGLIA E BASILICATA

Utile a 7,2milioni,
cedola da 5 centesimi

Banca Popolare di Puglia e
Basilicata chiude il con
l’utile lordo a , milioni di
euro. L' utile netto si attesta
a , milioni di euro. Proposto
un dividendo da centesimi
per azione.
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Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata,
risultati positivi
Bilancio di esercizio approvato dal CdA. Crescono l'utile e le erogazioni alla clientela Il Consiglio
di Amministrazione della  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata,  presieduto dall'avv.
Leonardo  Patroni  Griffi,  ha approvato il progetto di Bilancio dell'esercizio 2019: l'utile lordo,
più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente, è pari a 10,3 mln di euro. L' utile netto si
attesta a 7,2 mln di euro. In termini di dinamiche strutturali si registra una significativa crescita
degli aggregati di bilancio.

Rilevante è il risultato delle nuove erogazioni alla clientela per 400 mln di euro, con un
incremento - rispetto al 2018 - degli impieghi verso la clientela in bonis per oltre 90 mln. La
raccolta diretta registra un'importante crescita di oltre 200 mln e un aumento del risparmio gestito
del 9,4%, segno evidente della fiducia dei risparmiatori nella Banca e nella sua capacità di
rispondere ai bisogni della clientela. In forte crescita sia il risultato dell'area finanza, che ha anche
beneficiato del favorevole andamento dei mercati, sia il dato delle commissioni nette che
registrano un incremento del 6,4%; gli oneri operativi, sostanzialmente invariati, si attestano a
102 mln di euro pur in presenza di oneri legati ad operazioni straordinarie.

Gli obiettivi fissati nel NPL Strategic Plan sono stati raggiunti con largo anticipo rispetto ai tempi
previsti. Le rettifiche di valore su crediti, pari a 27,8 milioni di euro, hanno consentito una
importante riduzione dello stock dei crediti deteriorati netti ed un incremento delle coperture.

Buoni gli indicatori patrimoniali con il TCR del 14% (13,5% nel 2018) e con il TIER 1 ratio del
13,6% (30 bps in più rispetto al 2018) ben al di sopra dei requisiti minimi fissati per la nostra
Banca dalla Vigilanza. Il progetto di bilancio consente di proporre pertanto alla prossima
Assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo, pari a 5 centesimi di euro per azione, quasi
raddoppiato rispetto allo scorso anno.

In linea con le strategie del Piano Industriale 2017-2020 in cui si prevedeva la riduzione di NPL e
l'incremento di operatività nel settore delle Cessioni del Quinto dello Stipendio, sono state
realizzate diverse operazioni, tra cui, quella di maggior rilievo riguarda l'acquisizione del ramo
d'azienda di Apulia Prontoprestito S.p.A. La Banca, in tempi rapidi, ha completato nel corso del
mese di dicembre il processo di integrazione del suddetto ramo e ha provveduto a definire il fair
value dello stesso tramite il processo di Purchase Price Allocation (o PPA). L'operazione, che ha
determinato un incremento degli oneri operativi legato alla variazione di perimetro, ha avuto
complessivamente un impatto economico positivo sull'esercizio.

Inoltre, la Banca, ha realizzato un'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da cessioni
del quinto dello stipendio erogati da Pitagora e una cessione di sofferenze di 102 milioni di euro
tramite un'operazione di cartolarizzazione multioriginator con Gacs avviatasi, in ambito delle
banche popolari, sotto egida della Luzzatti Spa. Ancora, la Banca ha realizzato, per prima in
Italia, un'operazione di cartolarizzazione di mutui ipotecari in bonis per 502 mln di euro secondo i
nuovi requisiti STS.

"Il risultato dà contezza del rigoroso percorso avviato anni fa, che con il supporto di tutto il
Personale, coralmente impegnato nel perseguimento degli obiettivi sempre più ambiziosi, ha
consentito alla Banca di poter tagliare un ulteriore rilevante traguardo – dichiara l'Amministratore
Delegato,  Alessandro  Maria  Piozzi.

"Sono particolarmente soddisfatto per i risultati conseguiti nel corso del 2019, perché rendono
tangibile la crescita strutturale della Banca, dichiara il Presidente avv. Leonardo  Patroni  Griffi.
Il dividendo di 5 centesimi per azione con un incremento di oltre il 65% rispetto al 2018 –
proposto alla prossima Assemblea dei soci – ne rappresenta il segnale più concreto. Significativo
è stato il sostegno a famiglie ed imprese; sul piano sociale, importante è stato il contributo offerto
dalla Banca alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale che dimostra l'attaccamento e la
vicinanza ai territori di maggiore insediamento. Ringrazio, anche a nome del Consiglio di

Tutti i diritti riservati
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Amministrazione, la Direzione Generale e Dipendenti tutti per il lavoro svolto e gli importanti
risultati raggiunti".

La vocazione di Banca territoriale si è realizzata non solo sul piano economico ma anche sul
piano sociale attraverso la realizzazione di diversi progetti:

con il Progetto PopolArte, l'arte è diventata parte integrante delle filiali; con l'Art Bonus si è
valorizzato il patrimonio culturale del territorio; con il Convegno "La nuova Via della Seta" si
sono aperte nuove opportunità commerciali, culturali ed economiche tra le imprese pugliesi e la
Cina; con il Master di II livello in Innovazione Digitale e Gestione del Rischio nelle Banche
(MADIGER) realizzato con la LUM Jean Monnet, si sono formati giovani su nuove competenze;
con la Feduf (Fondazione per l'Educazione Finanziaria) si è diffusa l'educazione finanziaria e al
risparmio nelle scuole; con l'adesione a "Plastic free" si è dato un importante contributo ai temi
ambientali.

Il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta ha approvato anche la Dichiarazione Non
Finanziaria 2019, che illustra l'impegno della Banca verso le tematiche socio-ambientali e di
sostenibilità. I risultati raggiunti nell'esercizio sono significativi:

sono state ridotte del 20% le emissioni di CO2 (da 394 a 328 ton.) l'energia consumata è risultata
al 100% da fonti rinnovabili il consumo di carta è diminuito di oltre il 13% (da119.000 a 103.000
Kg).

Il Progetto di Bilancio sarà sottoposto per approvazione all'Assemblea dei Soci prevista a Gravina
in Puglia per il giorno 13 marzo p.v. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione il successivo 14 marzo p.v.
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Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata,
risultati positivi
Il Consiglio di Amministrazione della  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata,  presieduto
dall'avv. Leonardo  Patroni  Griffi,  ha approvato il progetto di Bilancio dell'esercizio 2019:
l'utile lordo, ...
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Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata,
risultati positivi
In termini di dinamiche strutturali si registra una significativa crescita degli aggregati di bilancio.
Rilevante è il risultato delle nuove erogazioni alla clientela per 400 mln di euro, con un
incremento - rispetto al 2018 - degli impieghi verso ...
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BPPB,  Bilancio 2019 solido con dividendo e
accantonamenti raddoppiati

Il Consiglio di Amministrazione della  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata , presieduto da
Leonardo  Patroni  Griffi , ha approvato il progetto di Bilancio dell’esercizio 2019: l’utile lordo,
più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente, è pari a 10,3 mln di euro. L’ utile netto si
attesta a 7,2 mln di euro. In termini di dinamiche strutturali si registra una significativa crescita
degli aggregati di bilancio.

Rilevante è il risultato delle nuove erogazioni alla clientela per 400 mln di euro, con un
incremento - rispetto al 2018 - degli impieghi verso la clientela in bonis per oltre 90 mln.

La raccolta diretta registra un’importante crescita di oltre 200 mln e un aumento del risparmio
gestito del 9,4%, segno evidente della fiducia dei risparmiatori nella Banca e nella sua capacità di
rispondere ai bisogni della clientela.

In forte crescita sia il risultato dell’area finanza, che ha anche beneficiato del favorevole
andamento dei mercati, sia il dato delle commissioni nette che registrano un incremento del 6,4%;
gli oneri operativi, sostanzialmente invariati, si attestano a 102 mln di euro pur in presenza di
oneri legati ad operazioni straordinarie.

Gli obiettivi fissati nel NPL Strategic Plan sono stati raggiunti con largo anticipo rispetto ai tempi
previsti. Le rettifiche di valore su crediti, pari a 27,8 milioni di euro, hanno consentito una
importante riduzione dello stock dei crediti deteriorati netti ed un incremento delle coperture.

Buoni gli indicatori patrimoniali con il TCR del 14% (13,5% nel 2018) e con il TIER 1 ratio del
13,6% (30 bps in più rispetto al 2018) ben al di sopra dei requisiti minimi fissati per la nostra
Banca dalla Vigilanza.

Il progetto di bilancio consente di proporre pertanto alla prossima Assemblea dei soci la
distribuzione di un dividendo, pari a 5 centesimi di euro per azione, quasi raddoppiato rispetto
allo scorso anno.

In linea con le strategie del Piano Industriale 2017-2020 in cui si prevedeva la riduzione di NPL e
l’incremento di operatività nel settore delle Cessioni del Quinto dello Stipendio, sono state
realizzate diverse operazioni, tra cui, quella di maggior rilievo riguarda l’acquisizione del ramo
d’azienda di Apulia Prontoprestito S.p.A. La Banca, in tempi rapidi, ha completato nel corso del
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mese di dicembre il processo di integrazione del suddetto ramo e ha provveduto a definire il fair
value dello stesso tramite il processo di Purchase Price Allocation (o PPA). L’operazione, che ha
determinato un incremento degli oneri operativi legato alla variazione di perimetro, ha avuto
complessivamente un impatto economico positivo sull’esercizio.

Inoltre, la Banca, ha realizzato un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da cessioni
del quinto dello stipendio erogati da Pitagora e una cessione di sofferenze di 102 milioni di euro
tramite un’operazione di cartolarizzazione multioriginator con Gacs avviatasi, in ambito delle
banche popolari, sotto egida della Luzzatti Spa. Ancora, la Banca ha realizzato, per prima in
Italia, un’operazione di cartolarizzazione di mutui ipotecari in bonis per 502 mln di euro secondo
i nuovi requisiti STS.

Guarda la gallery

“Il risultato dà contezza del rigoroso percorso avviato anni fa - ha sottolineato  l’Amministratore
Delegato,  Alessandro  Maria  Piozzi  - che con il supporto di tutto il Personale, coralmente
impegnato nel perseguimento degli obiettivi sempre più ambiziosi, ha consentito alla Banca di
poter tagliare un ulteriore rilevante traguardo".

“Sono particolarmente soddisfatto per i risultati conseguiti nel corso del 2019, perché rendono
tangibile la crescita strutturale della Banca - ha dichiarato dichiara il Presidente Leonardo
Patroni  Griffi  - il dividendo di 5 centesimi per azione, con un incremento di oltre il 65%
rispetto al 2018, proposto alla prossima Assemblea dei soci, ne rappresenta il segnale più
concreto. Significativo è stato il sostegno a famiglie ed imprese; sul piano sociale, importante è
stato il contributo offerto dalla Banca alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale che
dimostra l’attaccamento e la vicinanza ai territori di maggiore insediamento. Ringrazio, anche a
nome del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale e Dipendenti tutti per il lavoro
svolto e gli importanti risultati raggiunti”.

La vocazione di Banca territoriale si è realizzata non solo sul piano economico ma anche sul
piano sociale, attraverso la realizzazione di diversi progetti:

- con il Progetto PopolArte, l’arte è diventata parte integrante delle filiali;

- con l’Art Bonus si è valorizzato il patrimonio culturale del territorio;

- con il Convegno “La nuova Via della Seta” si sono aperte nuove opportunità commerciali,
culturali ed economiche tra le imprese pugliesi e la Cina;

- con il Master di II livello in Innovazione Digitale e Gestione del Rischio nelle Banche

Tutti i diritti riservati

12 febbraio 2020 - 18:50 > Versione online

P.15

https://www.affaritaliani.it/puglia/bppb-bilancio-2019-solido-con-dividendo-accantonamenti-raddoppiati-652329.html


(MADIGER) realizzato con la LUM Jean Monnet, si sono formati giovani su nuove competenze;

- con la Feduf (Fondazione per l’Educazione Finanziaria) si è diffusa l’educazione finanziaria e al
risparmio nelle scuole;

- con l’adesione a “Plastic free” si è dato un importante contributo ai temi ambientali.

Il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta ha approvato anche la Dichiarazione Non
Finanziaria 2019, che illustra l'impegno della Banca verso le tematiche socio-ambientali e di
sostenibilità. I risultati raggiunti nell’esercizio sono significativi:

- sono state ridotte del 20% le emissioni di CO2 (da 394 a 328 ton.)

- l’energia consumata è risultata al 100% da fonti rinnovabili

- il consumo di carta è diminuito di oltre il 13% (da119.000 a 103.000 Kg).

Il Progetto di Bilancio sarà sottoposto per approvazione all’Assemblea dei Soci prevista a
Gravina in Puglia per il giorno 13 marzo p.v. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione il successivo 14 marzo p.v.

(gelormini@affaritaliani.it)

Il video è a cura di TRM

------------------------ 

Pubblicato sul tema:  BPPB,  Intervista al Presidente Leonardo  Patroni  Griffi
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BPPB , Intervista al Presidente Leonardo
Patroni  Griffi

Territorio, prossimità, finanza, crescita e sviluppo. Ma anche cura del patrimonio, attenzione ai
temi della sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse umane. Con gli obiettivi centrati
alla formazione delle nuove generazioni e alle opportunità da creare per i nostri giovani. Lo
racconta ad Affaritaiani.it - Puglia il presidente della  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata  
( BPPB ),  Leonardo  Patroni  Griffi .

Presidente  Patroni  Griffi , in un contesto sempre più segnato da processi di globalizzazione,
cosa vuol dire “guidare” ed “essere” una banca impegnata sul e per il territorio?

Essere una banca del territorio vuol dire intercettare i bisogni di quel territorio. E questi si
intercettano in due maniere: prodigandosi per promuovere il territorio stesso e ponendosi come
centro di collegamento tra tutti gli attori che operano su di esso, siano imprese e/o clienti.
Favorendo interazioni e mettendoli in contatto fra loro, per creare nuove imprese e nuove
opportunità di lavoro. Lo si fa rispondendo anche alle esigenze di credito del territorio. Ma
diciamo, sotto un profilo generale, la banca del territorio è in grado di assolvere la sua funzione e
far crescere quel territorio rendendolo più ricco

Territorio vuol dire anche e soprattutto ambiente e cura del patrimonio. Come si estrinseca
l’impegno di  BPPB  su questo fronte così sensibile?

Essere una banca del territorio, vuol dire curarsi anche degli aspetti immateriali di quel territorio,
a partire dalla cura dell'ambiente. La  BPPB  è molto sensibile su questo fronte, ha infatti iniziato
a fare interventi importanti di risparmio energetico, con la sostituzione degli infissi e dei vetri
nelle proprie sedi, favorendo - in tal modo - la coibentazione degli ambienti. Ma anche iniziato a
utilizzare auto aziendali ibride, a sostituire la plastica con materiali naturali, nonché a eliminare la
plastica monouso degli ambienti di lavoro. Per quanto invece riguarda lo sviluppo, la
valorizzazione e la salvaguardia del territorio, la banca è fortemente presente in iniziative per il
recupero del patrimonio artistico e storico, attraverso uno strumento finanziario come l’Art
Bonus, il cui utilizzo, per esempio, è stato determinante nel recupero della Basilica rupestre di
Altamura.

Ma attenzione al territorio è sinonimo, nel contempo, di cura e impegno per le persone. Siano esse
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Soci della Banca stessa o Operatori economici, o ancora risparmiatori, clienti e famiglie. In che
modo vi occupate di loro?

La Banca Popolare Puglia e Basilicata è connessa con i propri stakeholder. I propri stakeholder
sono essenzialmente i propri soci, per i quali - voglio sottolineare - il primo ritorno è
evidentemente un dividendo. Un dividendo che è in crescita negli ultimi anni, ma anche dando
servizi aggiuntivi: abbiamo istituito, qualche tempo fa, la Carta+, che consente ai soci di accedere
a una serie di servizi - dati da alcuni operatori economici - con sconti rispetto i prezzi ai prezzi
normali. Fra questi servizi ce ne sono anche di molto importanti, tipo quelli per la prevenzione e
la cura della salute sono particolarmente utili per gli stessi soci. Attenzione che rivolgiamo anche
ai dipendenti, attraverso la proposta di welfare interno all'azienda: per questo, abbiamo
partecipato di recente a un bando della Presidenza del Consiglio, volto a sostenere e a conciliare
gli impegni di casa e lavoro da parte dei dipendenti stessi.

L’educazione finanziaria è una delle iniziative che da qualche tempo caratterizza il rapporto col
futuro del territorio in cui la Banca opera. Coltivare il seme, per stimolare una consapevolezza
diffusa: ci vuole parlare dell’impegno di  BPPB  per le nuove generazioni e per i giovani?

Il futuro di un territorio è pensare al domani, quindi avere per il proprio territorio uno sguardo di
lungo periodo. In questa prospettiva, la formazione dei giovani deve avvenire sin dall'inizio,
quando sono giovanissimi: nelle elementari, nelle medie, nei licei e deve essere - per quanto
favorire una banca popolare - una formazione economica, per far capire ai giovani il valore del
risparmio e dell'investire consapevole. Perché ciò che a volte si verifica è un divario informativo
tra banca e cliente. Ora, noi vogliamo che i clienti futuri - ovvero questi nuovi giovani - siano
consapevoli dell’investimento dei loro risparmi.

(gelormini@affaritaiani.it)
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Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata,
risultati positivi
Bilancio di esercizio approvato dal CdA. Crescono l'utile e le erogazioni alla clientela Il Consiglio
di Amministrazione della  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata,  presieduto dall'avv.
Leonardo  Patroni  Griffi,  ha approvato il progetto di Bilancio dell'esercizio 2019: l'utile lordo,
più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente, è pari a 10,3 mln di euro. L' utile netto si
attesta a 7,2 mln di euro. In termini di dinamiche strutturali si registra una significativa crescita
degli aggregati di bilancio.

Rilevante è il risultato delle nuove erogazioni alla clientela per 400 mln di euro, con un
incremento - rispetto al 2018 - degli impieghi verso la clientela in bonis per oltre 90 mln. La
raccolta diretta registra un'importante crescita di oltre 200 mln e un aumento del risparmio gestito
del 9,4%, segno evidente della fiducia dei risparmiatori nella Banca e nella sua capacità di
rispondere ai bisogni della clientela. In forte crescita sia il risultato dell'area finanza, che ha anche
beneficiato del favorevole andamento dei mercati, sia il dato delle commissioni nette che
registrano un incremento del 6,4%; gli oneri operativi, sostanzialmente invariati, si attestano a
102 mln di euro pur in presenza di oneri legati ad operazioni straordinarie.

Gli obiettivi fissati nel NPL Strategic Plan sono stati raggiunti con largo anticipo rispetto ai tempi
previsti. Le rettifiche di valore su crediti, pari a 27,8 milioni di euro, hanno consentito una
importante riduzione dello stock dei crediti deteriorati netti ed un incremento delle coperture.

Buoni gli indicatori patrimoniali con il TCR del 14% (13,5% nel 2018) e con il TIER 1 ratio del
13,6% (30 bps in più rispetto al 2018) ben al di sopra dei requisiti minimi fissati per la nostra
Banca dalla Vigilanza. Il progetto di bilancio consente di proporre pertanto alla prossima
Assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo, pari a 5 centesimi di euro per azione, quasi
raddoppiato rispetto allo scorso anno.

In linea con le strategie del Piano Industriale 2017-2020 in cui si prevedeva la riduzione di NPL e
l'incremento di operatività nel settore delle Cessioni del Quinto dello Stipendio, sono state
realizzate diverse operazioni, tra cui, quella di maggior rilievo riguarda l'acquisizione del ramo
d'azienda di Apulia Prontoprestito S.p.A. La Banca, in tempi rapidi, ha completato nel corso del
mese di dicembre il processo di integrazione del suddetto ramo e ha provveduto a definire il fair
value dello stesso tramite il processo di Purchase Price Allocation (o PPA). L'operazione, che ha
determinato un incremento degli oneri operativi legato alla variazione di perimetro, ha avuto
complessivamente un impatto economico positivo sull'esercizio.

Inoltre, la Banca, ha realizzato un'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da cessioni
del quinto dello stipendio erogati da Pitagora e una cessione di sofferenze di 102 milioni di euro
tramite un'operazione di cartolarizzazione multioriginator con Gacs avviatasi, in ambito delle
banche popolari, sotto egida della Luzzatti Spa. Ancora, la Banca ha realizzato, per prima in
Italia, un'operazione di cartolarizzazione di mutui ipotecari in bonis per 502 mln di euro secondo i
nuovi requisiti STS.

"Il risultato dà contezza del rigoroso percorso avviato anni fa, che con il supporto di tutto il
Personale, coralmente impegnato nel perseguimento degli obiettivi sempre più ambiziosi, ha
consentito alla Banca di poter tagliare un ulteriore rilevante traguardo – dichiara l'Amministratore
Delegato,  Alessandro  Maria  Piozzi.

"Sono particolarmente soddisfatto per i risultati conseguiti nel corso del 2019, perché rendono
tangibile la crescita strutturale della Banca, dichiara il Presidente avv. Leonardo  Patroni  Griffi.
Il dividendo di 5 centesimi per azione con un incremento di oltre il 65% rispetto al 2018 –
proposto alla prossima Assemblea dei soci – ne rappresenta il segnale più concreto. Significativo
è stato il sostegno a famiglie ed imprese; sul piano sociale, importante è stato il contributo offerto
dalla Banca alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale che dimostra l'attaccamento e la
vicinanza ai territori di maggiore insediamento. Ringrazio, anche a nome del Consiglio di
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Amministrazione, la Direzione Generale e Dipendenti tutti per il lavoro svolto e gli importanti
risultati raggiunti".

La vocazione di Banca territoriale si è realizzata non solo sul piano economico ma anche sul
piano sociale attraverso la realizzazione di diversi progetti:

con il Progetto PopolArte, l'arte è diventata parte integrante delle filiali; con l'Art Bonus si è
valorizzato il patrimonio culturale del territorio; con il Convegno "La nuova Via della Seta" si
sono aperte nuove opportunità commerciali, culturali ed economiche tra le imprese pugliesi e la
Cina; con il Master di II livello in Innovazione Digitale e Gestione del Rischio nelle Banche
(MADIGER) realizzato con la LUM Jean Monnet, si sono formati giovani su nuove competenze;
con la Feduf (Fondazione per l'Educazione Finanziaria) si è diffusa l'educazione finanziaria e al
risparmio nelle scuole; con l'adesione a "Plastic free" si è dato un importante contributo ai temi
ambientali.

Il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta ha approvato anche la Dichiarazione Non
Finanziaria 2019, che illustra l'impegno della Banca verso le tematiche socio-ambientali e di
sostenibilità. I risultati raggiunti nell'esercizio sono significativi:

sono state ridotte del 20% le emissioni di CO2 (da 394 a 328 ton.) l'energia consumata è risultata
al 100% da fonti rinnovabili il consumo di carta è diminuito di oltre il 13% (da119.000 a 103.000
Kg).

Il Progetto di Bilancio sarà sottoposto per approvazione all'Assemblea dei Soci prevista a Gravina
in Puglia per il giorno 13 marzo p.v. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione il successivo 14 marzo p.v.
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La  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata
chiude con un utile di 10 milioni

Economia•  
Di redazione - 12 Febbraio, 2020  467            Share      Facebook      Twitter      WhatsApp    
Email   Print      Telegram   

Utile netto pari a 7,2 milioni di euro nel 2019 per  Banca  popolare  di  Puglia  e  Basilicata,
che chiude l’esercizio con un utile lordo a 10,3 milioni, più che raddoppiato rispetto al 2018. Il
dividendo proposto è di 5 centesimi per azione, in crescita di oltre il 65% rispetto al 2018.

La banca guidata da Leonardo  Patroni  Griffi  registra un’importante crescita della raccolta
diretta pari a 180 mln e un aumento del risparmio gestito del 9,4%, «segno evidente della fiducia
dei risparmiatori nella banca», spiega una nota. Gli obiettivi fissati nel npl Strategic Plan «sono
stati raggiunti con largo anticipo rispetto ai tempi previsti».

Il totale dei crediti deteriorati è in riduzione di 58 mln di euro (-24,2%) Le rettifiche di valore su
crediti, pari a 27,8 milioni di euro, hanno consentito una importante riduzione dello stock dei
crediti deteriorati netti ed un incremento delle coperture. Buoni gli indicatori patrimoniali: Tcr al
14% (13,5% nel 2018) e con Tier1 ratio al 13,6% (30 punti base in più rispetto al 2018), «ben al
di sopra dei requisiti minimi fissati dalla Vigilanza».
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a
usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. 
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Bari, al Petruzzelli il concerto del pianista Michail Pletnv

Il Circolo della Vela di Bari domina la prima regata del campionato classe Laser
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Bari, scoperta discarica abusiva a Carbonara: trovato amianto

Bari, incidente in corso Vittorio Emanuele: traffico rallentato

Bari, ragazzo con sindrome di Down sale sul treno sbagliato: rintracciato
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Bari, prima riunione sul Palagiustizia. Decaro: “Vorrei vedere costruzione in 4 anni”
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Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata
Il Consiglio di Amministrazione della  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata , presieduto
dall'avv. Leonardo  Patroni  Griffi , ha approvato il progetto di Bilancio dell'esercizio 2019:
l'utile lordo, più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente, è pari a 10,3 mln di euro.

L'utile netto si attesta a 7,2 mln di euro (in crescita rispetto ai 6,8 milioni di euro del 2018 Ndr).
In termini di dinamiche strutturali si registra una significativa crescita degli aggregati di bilancio.

Rilevante è il risultato delle nuove erogazioni alla clientela per 400 mln di euro, con un
incremento ? rispetto al 2018 ? degli impieghi verso la clientela in bonis per oltre 90 mln.

La raccolta diretta registra un'importante crescita di 180 mln di euro e un aumento del risparmio
gestito del 9,4%, segno evidente della fiducia dei risparmiatori nella Banca e nella sua capacità di
rispondere ai bisogni della clientela. In forte crescita sia il risultato dell'area finanza, che ha anche
beneficiato del favorevole andamento dei mercati, sia il dato delle commissioni nette che
registrano un incremento del 6,4%; gli oneri operativi, sostanzialmente invariati, si attestano a
102 mln di euro pur in presenza di oneri legati ad operazioni straordinarie.

Gli obiettivi fissati nel NPL Strategic Plan sono stati raggiunti con largo anticipo rispetto ai tempi
previsti. Le rettifiche di valore su crediti, pari a 27,8 milioni di euro, hanno consentito una
importante riduzione dello stock dei crediti deteriorati netti ed un incremento delle coperture.

Buoni gli indicatori patrimoniali con il TCR del 14% (13,5% nel 2018) e con il TIER 1 ratio del
13,6% (30 bps in più rispetto al 2018) ben al di sopra dei requisiti minimi fissati per la nostra
Banca dalla Vigilanza.

Il progetto di bilancio consente di proporre pertanto alla prossima Assemblea dei soci la
distribuzione di un dividendo, pari a 5 centesimi di euro per azione, quasi raddoppiato rispetto
allo scorso anno.

In linea con le strategie del Piano Industriale 2017?2020 in cui si prevedeva la riduzione di NPL e
l'incremento di operatività nel settore delle Cessioni del Quinto dello Stipendio, sono state
realizzate diverse operazioni, tra cui, quella di maggior rilievo riguarda l'acquisizione del ramo
d'azienda di Apulia Prontoprestito S.p.A. La Banca, in tempi rapidi, ha completato nel corso del
mese di dicembre il processo di integrazione de lsuddetto ramo e ha provveduto a definire il fair
value dello stesso tramite il processo di Purchase Price Allocation (o PPA). L'operazione, che ha
determinato un incremento degli oneri operativi legato alla variazione di perimetro, ha avuto
complessivamente un impatto economico positivo sull'esercizio.

Inoltre, la Banca, ha realizzato un'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da cessioni
del quinto dello stipendio erogati da Pitagora e una cessione di sofferenze di 102 milioni di euro
tramite un'operazione di cartolarizzazione multioriginator con Gacs avviatasi, in ambito delle
banche popolari, sotto egida della Luzzatti Spa.

Ancora, la Banca ha realizzato, per prima in Italia, un'operazione di cartolarizzazione di mutui
ipotecari in bonis per 502 mln di euro secondo i nuovi requisiti STS.

"Il risultato dà contezza del rigoroso percorso avviato anni fa, che con il supporto di tutto il
Personale, coralmente impegnato nel perseguimento degli obiettivi sempre più ambiziosi, ha
consentito alla Banca di poter tagliare un ulteriore rilevante traguardo – dichiara l'Amministratore
Delegato,  Alessandro  Maria  Piozzi .

"Sono particolarmente soddisfatto per irisultati conseguiti nel corso del 2019, perché rendono
tangibile la crescita strutturale della Banca, dichiara il Presidente avv. Leonardo  Patroni  Griffi .
Il dividendo di 5 centesimi per azione con un incremento di oltre il 65% rispetto al 2018 –
proposto alla prossima Assemblea dei soci – ne rappresenta ilsegnale più concreto. Significativo è
stato il sostegno a famiglie ed imprese; sul piano sociale, importante è stato il contributo offerto
dalla Banca alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale che dimostra l'attaccamento e la
vicinanza ai territori di maggiore insediamento. Ringrazio, anche a nome del Consiglio di
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Amministrazione, la Direzione Generale e Dipendenti tutti peril lavoro svolto e gli importanti
risultati raggiunti".

La vocazione di Banca territoriale si è realizzata non solo sul piano economico ma anche sul
piano sociale attraverso la realizzazione di diversi progetti:

* con il Progetto PopolArte, l'arte è diventata parte integrante delle filiali;

* con l'Art Bonus si è valorizzato il patrimonio culturale del territorio;

* con il Convegno "La nuova Via della Seta" si sono aperte nuove opportunità commerciali,
culturali ed economiche tra le imprese pugliesi e la Cina;

* con il Master di II livello in Innovazione Digitale e Gestione del Rischio nelle Banche
(MADIGER) realizzato con la LUM Jean Monnet, si sono formati giovani su nuove competenze;

* con la Feduf (Fondazione per l'Educazione Finanziaria)si è diffusa l'educazione finanziaria e al
risparmio nelle scuole;

* con l'adesione a "Plastic free" si è dato un importante contributo ai temi ambientali.

Il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta ha approvato anche la Dichiarazione Non
Finanziaria 2019, che illustra l'impegno della Banca verso le tematiche socio?ambientali e
disostenibilità. Irisultatiraggiunti nell'esercizio sono significativi:

* sono state ridotte del 20% le emissioni di CO2 (da 394 a 328 ton.)

* l'energia consumata è risultata al 100% da fonti rinnovabili

* il consumo di carta è diminuito di oltre il 13% (da119.000 a 103.000 Kg).

Il Progetto di Bilancio sarà sottoposto per approvazione all'Assemblea dei Soci prevista a Gravina
in Puglia per il giorno 13 marzo p.v. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione il successivo 14 marzo p.v.

BANCA  POPOLARE  DI  PUGLIA  E  BASILICATA

L'Amministratore Delegato

Alessandro  Maria  Piozzi
GD - www.ftaonline.com
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Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata,
risultati positivi
Bilancio di esercizio approvato dal CdA. Crescono l'utile e le erogazioni alla clientela Il Consiglio
di Amministrazione della  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata,  presieduto dall'avv.
Leonardo  Patroni  Griffi,  ha approvato il progetto di Bilancio dell'esercizio 2019: l'utile lordo,
più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente, è pari a 10,3 mln di euro. L' utile netto si
attesta a 7,2 mln di euro. In termini di dinamiche strutturali si registra una significativa crescita
degli aggregati di bilancio.

Rilevante è il risultato delle nuove erogazioni alla clientela per 400 mln di euro, con un
incremento - rispetto al 2018 - degli impieghi verso la clientela in bonis per oltre 90 mln. La
raccolta diretta registra un'importante crescita di oltre 200 mln e un aumento del risparmio gestito
del 9,4%, segno evidente della fiducia dei risparmiatori nella Banca e nella sua capacità di
rispondere ai bisogni della clientela. In forte crescita sia il risultato dell'area finanza, che ha anche
beneficiato del favorevole andamento dei mercati, sia il dato delle commissioni nette che
registrano un incremento del 6,4%; gli oneri operativi, sostanzialmente invariati, si attestano a
102 mln di euro pur in presenza di oneri legati ad operazioni straordinarie.

Gli obiettivi fissati nel NPL Strategic Plan sono stati raggiunti con largo anticipo rispetto ai tempi
previsti. Le rettifiche di valore su crediti, pari a 27,8 milioni di euro, hanno consentito una
importante riduzione dello stock dei crediti deteriorati netti ed un incremento delle coperture.

Buoni gli indicatori patrimoniali con il TCR del 14% (13,5% nel 2018) e con il TIER 1 ratio del
13,6% (30 bps in più rispetto al 2018) ben al di sopra dei requisiti minimi fissati per la nostra
Banca dalla Vigilanza. Il progetto di bilancio consente di proporre pertanto alla prossima
Assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo, pari a 5 centesimi di euro per azione, quasi
raddoppiato rispetto allo scorso anno.

In linea con le strategie del Piano Industriale 2017-2020 in cui si prevedeva la riduzione di NPL e
l'incremento di operatività nel settore delle Cessioni del Quinto dello Stipendio, sono state
realizzate diverse operazioni, tra cui, quella di maggior rilievo riguarda l'acquisizione del ramo
d'azienda di Apulia Prontoprestito S.p.A. La Banca, in tempi rapidi, ha completato nel corso del
mese di dicembre il processo di integrazione del suddetto ramo e ha provveduto a definire il fair
value dello stesso tramite il processo di Purchase Price Allocation (o PPA). L'operazione, che ha
determinato un incremento degli oneri operativi legato alla variazione di perimetro, ha avuto
complessivamente un impatto economico positivo sull'esercizio.

Inoltre, la Banca, ha realizzato un'operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da cessioni
del quinto dello stipendio erogati da Pitagora e una cessione di sofferenze di 102 milioni di euro
tramite un'operazione di cartolarizzazione multioriginator con Gacs avviatasi, in ambito delle
banche popolari, sotto egida della Luzzatti Spa. Ancora, la Banca ha realizzato, per prima in
Italia, un'operazione di cartolarizzazione di mutui ipotecari in bonis per 502 mln di euro secondo i
nuovi requisiti STS.

"Il risultato dà contezza del rigoroso percorso avviato anni fa, che con il supporto di tutto il
Personale, coralmente impegnato nel perseguimento degli obiettivi sempre più ambiziosi, ha
consentito alla Banca di poter tagliare un ulteriore rilevante traguardo – dichiara l'Amministratore
Delegato,  Alessandro  Maria  Piozzi.

"Sono particolarmente soddisfatto per i risultati conseguiti nel corso del 2019, perché rendono
tangibile la crescita strutturale della Banca, dichiara il Presidente avv. Leonardo  Patroni  Griffi.
Il dividendo di 5 centesimi per azione con un incremento di oltre il 65% rispetto al 2018 –
proposto alla prossima Assemblea dei soci – ne rappresenta il segnale più concreto. Significativo
è stato il sostegno a famiglie ed imprese; sul piano sociale, importante è stato il contributo offerto
dalla Banca alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale che dimostra l'attaccamento e la
vicinanza ai territori di maggiore insediamento. Ringrazio, anche a nome del Consiglio di
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Amministrazione, la Direzione Generale e Dipendenti tutti per il lavoro svolto e gli importanti
risultati raggiunti".

La vocazione di Banca territoriale si è realizzata non solo sul piano economico ma anche sul
piano sociale attraverso la realizzazione di diversi progetti:

con il Progetto PopolArte, l'arte è diventata parte integrante delle filiali; con l'Art Bonus si è
valorizzato il patrimonio culturale del territorio; con il Convegno "La nuova Via della Seta" si
sono aperte nuove opportunità commerciali, culturali ed economiche tra le imprese pugliesi e la
Cina; con il Master di II livello in Innovazione Digitale e Gestione del Rischio nelle Banche
(MADIGER) realizzato con la LUM Jean Monnet, si sono formati giovani su nuove competenze;
con la Feduf (Fondazione per l'Educazione Finanziaria) si è diffusa l'educazione finanziaria e al
risparmio nelle scuole; con l'adesione a "Plastic free" si è dato un importante contributo ai temi
ambientali.

Il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta ha approvato anche la Dichiarazione Non
Finanziaria 2019, che illustra l'impegno della Banca verso le tematiche socio-ambientali e di
sostenibilità. I risultati raggiunti nell'esercizio sono significativi:

sono state ridotte del 20% le emissioni di CO2 (da 394 a 328 ton.) l'energia consumata è risultata
al 100% da fonti rinnovabili il consumo di carta è diminuito di oltre il 13% (da119.000 a 103.000
Kg).

Il Progetto di Bilancio sarà sottoposto per approvazione all'Assemblea dei Soci prevista a Gravina
in Puglia per il giorno 13 marzo p.v. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione il successivo 14 marzo p.v.
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Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata
Il Consiglio di Amministrazione della  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata , presieduto
dall’avv. Leonardo  Patroni  Griffi,  ha approvato il progetto di Bilancio dell’esercizio 2019 :
l’utile lordo, più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente, è pari a 10,3 mln di euro. L’
utile netto si attesta a 7,2 mln di euro (in crescita rispetto ai 6,8 milioni di euro del 2018 Ndr).

In termini di dinamiche strutturali si registra una significativa crescita degli aggregati di bilancio.

Rilevante è il risultato delle nuove erogazioni alla clientela per 400 mln di euro, con un
incremento? rispetto al 2018? degli impieghi verso la clientela in bonis per oltre 90 mln.

La raccolta diretta registra un’importante crescita di 180 mln di euro e un aumento del risparmio
gestito del 9,4%, segno evidente della fiducia dei risparmiatori nella Banca e nella sua capacità di
rispondere ai bisogni della clientela. In forte crescita sia il risultato dell’area finanza, che ha anche
beneficiato del favorevole andamento dei mercati, sia il dato delle commissioni nette che
registrano un incremento del 6,4%; gli oneri operativi, sostanzialmente invariati, si attestano a
102 mln di euro pur in presenza di oneri legati ad operazioni straordinarie.

Gli obiettivi fissati nel NPL Strategic Plan sono stati raggiunti con largo anticipo rispetto ai tempi
previsti. Le rettifiche di valore su crediti, pari a 27,8 milioni di euro, hanno consentito una
importante riduzione dello stock dei crediti deteriorati netti ed un incremento delle coperture.

Buoni gli indicatori patrimoniali con il TCR del 14% (13,5% nel 2018) e con il TIER 1 ratio del
13,6% (30 bps in più rispetto al 2018) ben al di sopra dei requisiti minimi fissati per la nostra
Banca dalla Vigilanza.

Il progetto di bilancio consente di proporre pertanto alla prossima Assemblea dei soci la
distribuzione di un dividendo, pari a 5 centesimi di euro per azione, quasi raddoppiato rispetto
allo scorso anno.

In linea con le strategie del Piano Industriale 2017?2020 in cui si prevedeva la riduzione di NPL e
l’incremento di operatività nel settore delle Cessioni del Quinto dello Stipendio, sono state
realizzate diverse operazioni, tra cui, quella di maggior rilievo riguarda l’ acquisizione del ramo
d’azienda di Apulia Prontoprestito S.

p.A. La Banca, in tempi rapidi, ha completato nel corso del mese di dicembre il processo di
integrazione de lsuddetto ramo e ha provveduto a definire il fair value dello stesso tramite il
processo di Purchase Price Allocation (o PPA). L’operazione, che ha determinato un incremento
degli oneri operativi legato alla variazione di perimetro, ha avuto complessivamente un impatto
economico positivo sull’esercizio.

Inoltre, la Banca, ha realizzato un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da cessioni
del quinto dello stipendio erogati da Pitagora e una cessione di sofferenze di 102 milioni di euro
tramite un’operazione di cartolarizzazione multioriginator con Gacs avviatasi, in ambito delle
banche popolari, sotto egida della Luzzatti Spa.

Ancora, la Banca ha realizzato, per prima in Italia, un’operazione di cartolarizzazione di mutui
ipotecari in bonis per 502 mln di euro secondo i nuovi requisiti STS.

“Il risultato dà contezza del rigoroso percorso avviato anni fa, che con il supporto di tutto il
Personale, coralmente impegnato nel perseguimento degli obiettivi sempre più ambiziosi, ha
consentito alla Banca di poter tagliare un ulteriore rilevante traguardo – dichiara l’Amministratore
Delegato,  Alessandro  Maria  Piozzi .

“Sono particolarmente soddisfatto per irisultati conseguiti nel corso del 2019, perché rendono
tangibile la crescita strutturale della Banca, dichiara il Presidente avv. Leonardo  Patroni  Griffi.
Il dividendo di 5 centesimi per azione con un incremento di oltre il 65% rispetto al 2018 –
proposto alla prossima Assemblea dei soci – ne rappresenta ilsegnale più concreto. Significativo è
stato il sostegno a famiglie ed imprese; sul piano sociale, importante è stato il contributo offerto
dalla Banca alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale che dimostra l’attaccamento e la
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vicinanza ai territori di maggiore insediamento. Ringrazio, anche a nome del Consiglio di
Amministrazione, la Direzione Generale e Dipendenti tutti peril lavoro svolto e gli importanti
risultati raggiunti”.

La vocazione di Banca territoriale si è realizzata non solo sul piano economico ma anche sul
piano sociale attraverso la realizzazione di diversi progetti:

* con il Progetto PopolArte, l’arte è diventata parte integrante delle filiali;

* con l’Art Bonus si è valorizzato il patrimonio culturale del territorio;

* con il Convegno “La nuova Via della Seta” si sono aperte nuove opportunità commerciali,
culturali ed economiche tra le imprese pugliesi e la Cina;

* con il Master di II livello in Innovazione Digitale e Gestione del Rischio nelle Banche
(MADIGER) realizzato con la LUM Jean Monnet, si sono formati giovani su nuove competenze;

* con la Feduf (Fondazione per l’Educazione Finanziaria)si è diffusa l’educazione finanziaria e al
risparmio nelle scuole;

* con l’adesione a “Plastic free” si è dato un importante contributo ai temi ambientali.

Il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta ha approvato anche la Dichiarazione Non
Finanziaria 2019, che illustra l’impegno della Banca verso le tematiche socio?ambientali e
disostenibilità. Irisultatiraggiunti nell’esercizio sono significativi:

* sono state ridotte del 20% le emissioni di CO2 (da 394 a 328 ton.)

* l’energia consumata è risultata al 100% da fonti rinnovabili

* il consumo di carta è diminuito di oltre il 13% (da119.000 a 103.000 Kg).

Il Progetto di Bilancio sarà sottoposto per approvazione all’Assemblea dei Soci prevista a
Gravina in Puglia per il giorno 13 marzo p.v. in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione il successivo 14 marzo p.v.

BANCA  POPOLARE  DI  PUGLIA  E  BASILICATA

L’Amministratore Delegato

Alessandro  Maria  Piozzi

(GD – www.ftaonline.com)
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