
Caro Socio,

sono lieto di annunciare che anche il 2019 si è chiuso per la nostra Banca positivamente: l’utile lordo di 10,3 milioni 
di euro è più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente; l’utile netto è pari a 7,2 milioni di euro.

Le nuove erogazioni hanno raggiunto i 400 milioni di euro, spinte, tra l’altro, dal successo registrato dal “mutuo 
agile” e dalla realizzazione di operazioni di finanza strutturata. La raccolta commerciale è in crescita di 250 milioni 
di euro e il risparmio gestito del 9,4%. Parimenti migliorati sono sia gli indici di solidità patrimoniale, con un TIER1 
ratio al 13,6%, sia quelli di qualità del credito che registrano una riduzione dei crediti deteriorati di 61 milioni di euro 
(-25%) e un coverage che passa dal 37,3% al 40,8%.

Questi, in sintesi, i risultati che permettono, a compimento del mandato di questo Consiglio, di proporre alla prossima 
Assemblea dei Soci la distribuzione di un dividendo pari a 5 centesimi per azione, in crescita del 67% rispetto a 
quello dell’anno precedente, coronando un triennio nel quale la BPPB è cresciuta in termini di consapevolezza e 
reputazione.

Infatti, la Banca è stata sempre di più parte attiva delle riflessioni in ambito dell’Associazione Bancaria Italiana, del 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, dell’Assopopolari, partecipando ai relativi organismi. Ha promosso la 
costituzione della “Luzzatti S.p.A.” per sviluppare attività in comune con altre banche popolari e del territorio.

La prova tangibile della credibilità raggiunta dalla Popolare di Puglia e Basilicata è l’acquisto del ramo di azienda 
Apulia Prontoprestito SpA, dalla liquidazione di Veneto Banca. Si tratta di un’operazione molto complessa, 
realizzata in tempi record, che, oltre ad avere positivi ritorni strategici ed economici, ha risolto un grave problema 
occupazionale in un importante territorio di insediamento della Banca.

Nella convinzione di proseguire un percorso sempre più basato sulla sostenibilità nel modello di business, l’anno 
2019 si è caratterizzato per l’impegno quotidiano e continuo su molteplici fronti che vanno dal benessere ambientale 
a quello sociale ed economico. Il tutto in una visione globale.

L’attenzione al Sociale si è concretizzata con il sostegno, ormai decennale, alla Lega del Filo d’Oro (Associazione 
che da oltre 50 anni assiste e riabilita le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali) e con molte altre 
iniziative sociali, culturali e sportive promosse nelle principali comunità di riferimento.

L’impegno per la Cultura si è manifestato valorizzando il patrimonio artistico e culturale. In particolare, con 
l’Art Bonus si è contribuito al recupero dell’area attigua all’ipogeo di San Michele di Altamura e con il progetto 
“Popolarte” si è inteso far diventare l’arte parte integrante delle filiali rendendole più belle e confortevoli.

L’impegno per l’Innovazione a supporto dell’imprenditoria locale, invece, si è espresso con l’organizzazione del 
convegno su “La nuova Via della Seta”, che apre un ponte tra Puglia e Cina e con un ciclo di incontri sul passaggio 
generazionale, sulla Blockchain e sul Progetto MiSE-LUM, sul 5G e Logtech, sull’Intelligenza Artificiale e il ruolo 
delle risorse umane che cambia.

L’impegno per i Giovani si è affermato con l’educazione e la diffusione della cultura finanziaria nelle scuole in 
collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria, con l’accordo con l’Università Lum “Jean Monnet” 
per l’istituzione di un nuovo Master sulla Gestione del rischio e Innovazione digitale, che ha visto alcuni dipendenti 
della Banca prendere parte al corpo docente e con la partecipazione al Salone dello Studente per l’orientamento 
dei giovani al lavoro e alla formazione.

L’impegno per l’Ambiente si è concretizzato con l’adesione al progetto Plastic Free, dotando il personale di 
borracce in Tritan; con il rinnovamento del parco aziendale con auto ad alimentazione ibrida per spostamenti 
ecosostenibili; con la riduzione del 20% dell’emissione di CO2 e di oltre il 13% del consumo di carta; con l’utilizzo di 
energia al 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Sotto il profilo dell’Innovazione, infine, sempre nel triennio, la Banca ha rinnovato le dotazioni tecnologiche 
e strumentali e del parco ATM; ha implementato la firma grafometrica; ha realizzato un nuovo lay-out di filiale, 
innovativo ed accogliente, procedendo alla ristrutturazione della sede di Gravina; ha lanciato il nuovo sito internet, 



progettato con le più moderne tecniche di digital marketing; ha ideato il Mutuo Agile, gestibile con estrema 
semplicità tramite App da telefonino o da computer; ha introdotto il Fast Lending per l’erogazione, in 72 ore, di 
crediti fino a 50.000 euro a imprese del segmento small business e l’Instant Lending per l’erogazione, seguendo 
un processo di preaffidamento, di crediti fino a 5.000 euro a privati.  
La Dichiarazione Non Finanziaria 2019 illustra in dettaglio il percorso di crescita finalizzato alla creazione di valore 
nel tempo, con particolare attenzione alle ricadute, non solo economico-finanziarie, ma anche sociali e ambientali.
Il 2019 conclude il mandato del Consiglio in carica. 

Il percorso compiuto dalla Banca è stato entusiasmante: dal 2016 al 2019 gli utili sono passati da 0,3 milioni di 
euro a oltre 7 mln di euro, le masse intermediate sono cresciute, il peso delle sofferenze ereditate dagli esercizi 
precedenti si è ridotto da oltre il 25% a poco più dell’11%, la solidità patrimoniale è rimasta stabilmente superiore 
al 13% in termini di CET1.

Tutto questo è stato possibile solo grazie allo spirito di sacrificio, al senso di responsabilità e di appartenenza alla 
nostra grande famiglia BPPB dei Dipendenti, della Direzione Generale, dei Clienti e dei Soci.

Per i Soci abbiamo introdotto, inoltre, da due anni, piccoli ma significativi vantaggi extra-bancari: la Carta Socio+ 
che consente di accedere a offerte e promozioni dedicate. Se non l’avessi già fatto, puoi ancora richiederla. 
Ulteriori iniziative sono in programma.

La prossima Assemblea, prevista in prima convocazione per il giorno 13 marzo p.v. ed occorrendo in seconda 
convocazione il 14 marzo 2020 a Gravina in Puglia presso la Fiera di San Giorgio, Via Spinazzola n. 1 ang. Via 
Fazzatoia, sarà chiamata ad approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, la destinazione dell’utile 
di esercizio, la determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l’anno 2020, la nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e designazione del 
Presidente, la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri, l’approvazione della Policy in materia di politiche di 
remunerazione ed incentivazione e una proposta in tema di acquisto e disposizione di azioni proprie.

L’avviso di convocazione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 17 e su “Il Giornale” 
dell’8 febbraio 2020 nonché disponibile sul sito internet e presso tutte le filiali della Banca.

A tutti, dunque, a nome mio personale e dell’intero Consiglio di Amministrazione, un sincero grazie per l’impegno 
profuso e per gli importanti obiettivi conseguiti: il futuro è alle porte e si presenta come una grande opportunità.

I miei più cordiali saluti. 

Altamura, 18 febbraio 2020        Il Presidente
          (Avv. Leonardo Patroni Griffi)


