INFORMATIVA AL PUBBLICO
STATO PER STATO

(COUNTRY BY COUNTRY REPORTING)
Ai sensi della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013
“Disposizioni di Vigilanza per le Banche”

Il seguente documento è stato redatto in ottemperanza alle modifiche introdotte dalla normativa sopra citata per il
recepimento dell’art. 89 della Direttiva 2013/36/UE che impone specifici obblighi di “disclosure” in capo a banche e Sim.
Di seguito vengono fornite le informazioni relative ai punti a), b), c), d), e) e f) dell’Allegato A della Parte Prima, Titolo III,
Capitolo 2 delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche.
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata non è insediata al di fuori dello Stato Italiano.
I dati che seguono sono tratti dal Bilancio della Banca Popolare di Puglia e Basilicata al 31 dicembre 2019 sottoposto a
revisione legale della PricewaterhouseCoopers S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs. 39/2010. Gli importi sotto esposti
sono riportati in migliaia di euro.
a) Denominazione della società e natura dell’attività
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. con sede legale e Direzione Generale ad Altamura (BA) in Via Ottavio
Serena 13, ha un Patrimonio Netto compreso il risultato di periodo pari ad euro 265,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019. La
Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci
che dei non soci, ispirandosi ai principi del credito popolare.
Nell’azione istituzionale tesa a favorire lo sviluppo di tutte le attività produttive, la Banca sostiene, in particolare, le piccole
imprese e le cooperative del territorio nonché di attuare ogni opportuna iniziativa volta a diffondere e incoraggiare il risparmio.
La Banca opera attraverso la propria rete di 104 filiali e, per la distribuzione di alcune tipologie di prodotti creditizi e di servizi
di pagamento, anche attraverso una rete composta da 40 Promotori Finanziari. Nell’osservanza delle disposizioni vigenti, e
previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, la Banca può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari
consentiti nonché ogni altra attività strumentale o, comunque, connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
b) Fatturato
Il dato corrisponde, come richiesto dalla normativa, alla Voce 120 “Margine di intermediazione” del conto economico (Cfr.
262/2005 Banca d’Italia).
Italia
Fatturato

128.576

c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno
Per “numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” è inteso il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da
tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.
Italia
Numero dei dipendenti

1.003

d) Utile o perdita prima delle imposte
Per “Utile o perdita prima delle imposte” è da intendersi la somma della voci 260 e 290 (quest’ultima al lordo delle imposte) del
conto economico di cui alla Circolare n. 262.
Italia
Utile prima delle imposte

10.333

e) Imposte sull’utile o sulla perdita
Per “Imposte sull’utile o sulla perdita” sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 260 del conto economico di cui
alla Circolare n. 262 e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione.
Italia
Imposte sul reddito di esercizio

3.170

e) Contributi pubblici ricevuti
La Banca non ha ricevuto nel 2019 contributi dalle Amministrazione Pubbliche. Si precisa che da tali contributi sono escluse
operazioni poste in essere con le banche centrali.

