Caro Socio,
desidero innanzitutto rivolgere a Lei e ai suoi cari un caloroso saluto e un augurio di serenità per le prossime festività
pasquali.
Un augurio più partecipato, per tutti noi e le nostre famiglie, che mai come quest’anno, ha ancora più valore, dato
il contesto che stiamo vivendo.
Gli effetti della crisi pandemica hanno profondamente segnato tutti noi, rendendo il 2020 un anno molto difficile,
alquanto insolito e sotto molti aspetti disorientante per le innumerevoli situazioni nuove ed inattese che si sono
presentate. Un anno pieno di difficoltà che hanno messo a dura prova tutti noi.
A tal proposito, lasciatemi ricordare con orgoglio, che la nostra Banca si è adoperata con decisione per non far
mancare il sostegno economico alla clientela, assicurando, con le dovute cautele, la preziosa continuità dei servizi
offerti. La BPPB ha, infatti, prontamente definito e attivato un ventaglio di “misure creditizie” per gestire le situazioni
di difficoltà finanziaria, andando anche oltre a quanto previsto dalle misure di emergenza adottate dal governo.
Moratorie e finanziamenti legati al Decreto Liquidità sono stati concessi per oltre 700 milioni di euro.
In un anno di “distanze”, la nostra Banca ha fatto sentire la presenza e la vicinanza alle comunità con sostegni
concreti e diretti come le donazioni all’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei”, per il reparto di terapia intensiva
e rianimazione, e all’Ente Ecclesiastico Ospedale “Francesco Miulli” di Acquaviva delle Fonti impegnato in prima
linea a fronteggiare l’emergenza sanitaria (struttura di eccellenza per l’intera Puglia). Inoltre la Banca a fianco dei
Comuni e delle Caritas di Altamura, Gravina in Puglia, Bari e Taranto è andata in soccorso delle numerose famiglie
in difficoltà, favorendo l’utilizzo dei buoni spesa e sostenendo la mensa dei poveri.
La nostra Banca ha continuato a portare avanti il suo percorso “sostenibile”con un impegno quotidiano e continuo
su molteplici fronti: dal benessere ambientale a quello sociale ed economico. Il tutto in una visione globale. La
Dichiarazione Non Finanziaria 2020, alla quale rimando ogni approfondimento, invitandoLa alla lettura, illustra
nel dettaglio questo percorso, raccontando le iniziative intraprese e le attività effettuate. Insomma, un anno,
anche questo insolito 2020, ricco di impegno verso il sociale, la cultura, l’ambiente, i giovani e, soprattutto, verso
l’innovazione.
In tale difficile contesto, la nostra Banca ha proseguito il processo di rafforzamento e di trasformazione. Infatti, ha
acquisito dal Gruppo Intesa Sanpaolo, 26 sportelli ubicati nelle regioni limitrofe a quelle di insediamento storico.
L’operazione porterà diversi benefici, a partire dal rafforzamento della rete distributiva, consentendoci una quota
di mercato superiore o prossima al 5% nelle province di Chieti, Matera, Isernia e Vibo Valentia, all’incremento delle
dimensioni patrimoniali ed operative con un aumento del totale attivo nell’ordine del 20%, un aumento della base
clienti di 70.000 unità, alla conferma della solidità patrimoniale con un CET 1 ratio phased-in pro-forma stimato
superiore al 14% nel 2021.
Ancora, la Banca ha portato avanti con successo il percorso digitale e l’offerta di diversi servizi che vanno dalla
piattaforma, App e Web, BPPB+, strumento ideale per il self banking, completamente rinnovato nelle funzioni e
nel design, all’innovativo servizio “Plick”, che consente di inviare denaro a chiunque in Europa, in modo sicuro,
tracciabile e irrevocabile, senza conoscere le coordinate bancarie del beneficiario, alla rivoluzionaria app “Connecta
Open”. Si tratta di un primo portafoglio digitale progettato in una logica di ecosistema, che consente ai titolari di
conti correnti, anche di altri istituti, di aggregarli in un unico punto di accesso. Tale progetto, altamente innovativo,
ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti: il “Premio per l’Innovazione 2020”, conferito da ABI e successivamente
il “Premio dei Premi”, istituito su concessione del Presidente della Repubblica Italiana.
Infine, sempre nel campo dell’innovazione, la Banca ha proseguito il percorso di utilizzo di tecnologie Blockchain.
Con “winechain”, è stata la prima banca ad offrire una soluzione applicata alla catena agroalimentare, garantendo
la tracciabilità dei prodotti, dal produttore fino al consumatore finale, così da certificarne l’origine, la sostenibilità
ambientale e i valori etici.

Il risultato d’esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile, al netto delle imposte, pari a 206 mila euro, che
incorpora significativi accantonamenti, in ragione degli incerti scenari futuri, rettifiche su crediti alla clientela per
23,3 milioni di euro, oneri di Sistema pari a 5,2 milioni di euro. La gestione operativa presenta altresì una crescita
del margine del 49%. Significativo poi il miglioramento degli indici di solidità patrimoniale e di qualità del credito,
con un Tier1 e CET1 al 15%, TCR al 15,6% e Npl netto 5,6%, rispettivamente 13,6%, 14,0% e 7,4% nel 2019.
La prossima Assemblea, prevista in prima convocazione per il giorno 15 aprile p.v. ed occorrendo in seconda
convocazione il 16 aprile 2021 a Gravina in Puglia, si svolgerà anche quest’anno a porte chiuse - nel pieno rispetto
delle disposizioni governative in tema di protocolli di sicurezza anti Covid - e sarà chiamata ad approvare il Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2020, la destinazione del risultato di esercizio e della riserva di utili in sospensione Covid,
la determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l’anno 2021, il compenso dei componenti il
CdA per il 2021, l’approvazione della Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione, nonché
l’acquisto e disposizione di azioni proprie.
In osservanza delle disposizioni di ordine pubblico, concernenti l’emergenza sanitaria in atto, è interdetto di recarsi
fisicamente nel luogo fissato per l’adunanza dell’Assemblea; il diritto di voto sarà esercitato esclusivamente per il
tramite del Rappresentante Designato, ovvero in via alternativa, tramite il voto per corrispondenza o mediante altri
mezzi di telecomunicazione.
L’avviso di convocazione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 31 e su “Il Giornale”
del 13 marzo 2021, ed è disponibile sul sito internet e presso tutte le filiali della Banca.
Le ragioni per guardare fiduciosi i primi segnali che cominciano ad intravvedersi per il futuro prossimo non sono
poche, i risultati raggiunti negli ultimi anni sono, senza dubbio, il frutto dell’impegno e dell’operosità della grande
famiglia BPPB. E tutto ciò è stato possibile grazie al profondo senso di responsabilità dei Dipendenti, dei Soci e dei
Clienti.
A tutti, dunque, a nome mio personale e dell’Intero Consiglio di Amministrazione, un grazie per l’impegno profuso
e per gli importanti obiettivi conseguiti.
Rinnovo a Lei e ai Suoi cari i più sentiti auguri di Buona Pasqua, sapendo vivo per tutti l’auspicio all’abbraccio e di
un celere ritorno alla tanto desiderata normalità.
I miei più cordiali saluti.

Altamura, 26 marzo 2021								
Il Presidente
										 (Avv. Leonardo Patroni Griffi)

