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Garantire la sicurezza sanitaria ai propri dipendenti, 
ma anche ai clienti, e dare, a tempo stesso, un 
sostegno economico alle strutture ospedaliere e as-

sociazioni onlus impegnate in prima linea per fronteggiare 
l’avanzata del Covid. Questi gli ambiti in cui la Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata ha operato con costanza 
da quando in Italia la pandemia è scoppiata. Gli interven-
ti si sono susseguiti senza sosta, proponendo misure per 
ottenere agevolazioni su prestiti, finanziamenti e crediti 
d’imposta, sia a favore delle famiglie che delle imprese. 
Sono stati inoltre messi in atto sistemi per allontanare 
i rischi da contagio al virus in ambiente lavorativo. I 
numeri confermano l’attenzione mostrata dall’istituto 
bancario che, nel solo 2020, ha distribuito ai propri di-
pendenti 140 mila mascherine, un migliaio di confezioni 
da 100 guanti monouso, 450 visiere parafiato, a cui si 
è aggiunta l’installazione di 4200 dispenser di gel e 17 
termometri digitali a infrarossi, mentre sono state 6900 
le ore dedicate alla sanificazione e igienizzazione di tutti 
gli spazi di lavoro. La Banca ha poi avviato in maniera 
sperimentale per la prima volta la modalità di lavoro 
agile, attuato in turnazione tra colleghi della stessa unità 

organizzativa, garantendo quindi nel contempo la conti-
nuità operativa, i consueti livelli di servizio e la massima 
attenzione possibile alle indicazioni governative, oltre 
350 i dipendenti che hanno utilizzato questa modalità.
Sempre lo scorso anno, la BPPB ha, inoltre, effettuato 
donazioni in favore della propria comunità per un valore 
complessivo di 310 mila euro. Una somma, in parte, de-
stinata all’Ospedale della Murgia «Fabio Perinei» finaliz-
zata a supportare la rianimazione e la terapia intensiva e 
all’Ente Ecclesiastico Ospedale «Francesco Miulli» di Ac-
quaviva delle Fonti, quale struttura d’eccellenza della Pu-
glia impegnata in prima linea a fronteggiare il coronavirus.
Parte anche ad amministrazioni locali pugliesi, Caritas 
e Comuni, di Altamura, Gravina in Puglia, Bari e Ta-
ranto, perché fornissero aiuto repentino a famiglie in 
difficoltà economica anche sotto forma di buoni spesa. 
Infine, è stato stanziato un contribuito importante a 
favore della Lega del Filo d’Oro da destinare al Centro 
Residenziale di Molfetta per l’acquisto di materiale Dpi 
per tutto il personale impegnato a dare assistenza ai 
pazienti affetti da disabilità sensoriali. 
www.bppb.it

La sicurezza sul posto di lavoro è una prerogativa. Nel 2020 la BPPB ha distribuito ai suoi dipendenti più di 140 mila 
mascherine, installato 4200 dispenser di gel igienizzante, e dedicato 6900 euro alla sanificazione degli ambienti.

BppB

Da subito si è impegnata a fronteggiare l’emergenza sanita-
ria, declinandola in ambito lavorativo, ma anche dando sostegno a 
ospedali e associazioni onlus.
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