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La Mission della Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
consiste nella creazione di valore sostenibile per i 

soci, per le famiglie e le piccole e medie imprese del 
Territorio nel lungo periodo e nell’affermare il suo 

ruolo nei territori di insediamento tramite un 
costante e proficuo rapporto con il locale sistema 

sociale, economico e produttivo, secondo un 
modello di Banca Retail. 

Storia e Mission
Company profile BPPB
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Il valore aggiunto distribuito è pari a 154 milioni (107 mln nel 2020). 
Il 72% del valore aggiunto viene distribuito al sud.

Strategie e Sostegno al Territorio
Company profile BPPB

Valore Aggiunto
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La Banca ha relazioni con oltre 1.600 fornitori di cui il 67% al Sud

Strategie e Sostegno al Territorio
Company profile BPPB

Valore Aggiunto
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La Banca sostiene il tessuto locale (dipendenti, collettività, ambiente e risorse umane)

Valore aggiunto distribuito:

Strategie e Sostegno al Territorio
Company profile BPPB

Valore Aggiunto
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SPONSORIZZAZIONI

Categorie Numero Importo

Culturale 17          132       

Formazione 4            19         

Sociale 1            -        

Commerciale

Religiose

Sportiva e Ricreativa 5            28         

TOTALE (mgl di euro) 27          179       

2021

EROGAZIONI LIBERALI

Categorie Numero Importo
 A vità Sociali  e di Volontariato 17          13         

  A vità Spor ve e Ricrea ve 21          20         

Attività Culturali 43          40         

Attività religiose 4            1           

Istruzione  e Formazione 1            7           

Art Bonus

Altro (Filo d'Oro e Tesorerie) 3            52         

Emergenza Covid

TOTALE (mgl di euro) 89          133       

2021

Alcuni esempi:
• Progetto "Revival"per la riapertura al pubblico della Biblioteca economico-

giuridica "Felice Chirò;
• HBARI 2003, società di basket in carrozzina;
• "Apulian Sustainable Awards 2021": premio rivolto all’innovazione 

d’impresa che riduce l’impatto ambientale e l’impronta ecologica;
• Stagione teatrale 2021/2022 del Teatro Mercadante di Altamura;
• “Nuova Puglia d’Oro”: un portale digitale che ricostruisce la memoria 

storica del territorio pugliese;
• Gioiella Prisma Taranto Volley;
• SSC Bari Calcio

Strategie e Sostegno al Territorio
Company profile BPPB

Il nostro impegno per la Comunità



Company profile BPPB

Overview di Banca Popolare Puglia e Basilicata

— Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. (“BPPB” o la “Banca”) ha per
oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme su
tutto il territorio nazionale, potendo compiere, nel rispetto delle disposizioni
vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti

— L’esercizio dell’attività bancaria di BPPB viene svolta attraverso sia i canali
telematici sviluppati dalla Banca sia mediante i #124(1) sportelli bancari
localizzati in 11 regioni italiane, con un presidio significativo nelle regioni core di
Puglia e Basilicata, in cui sono attive rispettivamente #61 e #11 filiali territoriali

— BPPB, coerentemente con la propria mission, opera tradizionalmente con un
forte radicamento territoriale, a stretto contatto con la comunità locale e
supportando l’attività economica della piccola e media impresa e delle famiglie
socie

CdA

 Acito F. P.
(Vice Direttore Generale 
Vicario)
 Sorge V.
(Vice Direttore Generale)

Top Management 

Di Leo P.

(Vice-presidente)

Rosso G.Calderazzi R.

Filiali

Azionariato e descrizione della Banca Corporate Governance e Top Management

Presenza territoriale

Morea G.Conca S.

Patroni Griffi L.

(Presidente)

Consulenti finanziari

Regioni#11

#124(1)

# 30

 Grange A.
(presidente)
 Tucci V.
 Tricarico F.
 Boscia V.
(supplente)
 Losito P.
(supplente)

Collegio sindacale

Piozzi A. M.

(AD e DG)

Tammaccaro G.
Selvaggiuolo E. 

~ 2.000
Persone giuridiche

~ 37.300
Persone fisiche

100%

Fonte: Elaborazioni interne su dati di bilancio al 31 dicembre 2021. Note: (1) Dato a gennaio 2022 #123
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Overview della rete distributiva di BPPB al 31/12/2021 Highlights

Sportelli

La Banca presenta una rete distributiva diffusa in gran
parte delle Regioni italiane, con una elevata
concentrazione nelle aree core di riferimento

Nel corso dell’anno la Banca ha perfezionato
un’importante operazione di acquisizione del ramo
aziendale da Unione di Banche Italiane S.p.A. Il
perimetro ha riguardato 26 punti operativi, di cui 17
filiali dotate di autonomia contabile e ulteriori 9 punti
operativi distribuiti in Abruzzo, Calabria, Basilicata e
Molise. L’integrazione ha consentito, inoltre, di inserire
in organico 146 nuovi dipendenti.

Nelle regioni core è distribuito oltre il 58% degli sportelli
complessivi. In particolare, BPPB è presente in Puglia
con #61 sportelli e in Basilicata con #11, mentre i
restanti #42 sono suddivisi in altre #9 regioni del
territorio nazionale. Con l’acquisizione di la BPPB ha
accresciuto la sua presenza nella regione Abruzzo, dove
era già presente con 4 sportelli.

Impieghi a clientela

Il volume di impieghi erogato da BPPB è fortemente
concentrato nelle Regioni del Sud Italia (85%)

Raccolta Diretta

La raccolta diretta, come per gli impieghi, si concentra
principalmente nelle regioni del sud Italia, che
raggiungono complessivamente il 92% della raccolta
diretta totale.

4.607

# 124

2.665

Company profile BPPB

La rete distributiva

Fonte: Elaborazioni interne su dati gestionali al 31 dicembre 2021

#2

#1

#5

#3

#7

#7

#61

#22

#11

#3

#2

Dati in €mln



FY21  results’ highlights 

Company profile BPPB

Principali key financials ‘21

Note: (1) Raccolta Commerciale calcolata come somma tra Raccolta diretta, raccolta gestita e assicurativa; (2) Calcolato come rapporto tra rettifiche su crediti e crediti vs clientela (escludendo crediti vs banche e titoli di debito); (3) Fonte Riclassificazioni  
gestionali e Bilanci: https://www.bppb.it/investor_relations/risultati-finanziari-dnf/

(4)
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— Al FY21 BPPB la raccolta globale è risultata in crescita del 28,7%
superando i 7,2 miliardi di euro, con una raccolta diretta che registra un
incremento del 30% e con la componente gestita che si attesta oltre i 2
miliardi di euro (+35%).

— BPPB, anche nel contesto economico condizionato dall’emergenza
sanitaria, ha confermato il suo ruolo determinante a supporto delle
economie locali garantendo nuova liquidità a famiglie e imprese per
oltre 400 milioni di euro, con un livello di impieghi a clientela che ha
raggiunto 2.665 milioni di euro.

— A livello economico si registra un utile della operatività corrente al lordo
delle imposte pari a 16,7 milioni di euro che recepisce:

— un aumento del 10,5% del margine di intermediazione primario
(131,5 milioni di euro) per effetto dell’importante contributo
della componente commissionale (+29,1%);

— un incremento del 17,8% degli oneri operativi (115,4 milioni di
euro), dovuto essenzialmente alle maggiori spese di personale
e amministrative sostenute per far fronte alla migrazione degli
sportelli acquisiti e all’accoglimento per circa 7 mesi dei costi
relativi agli stessi;

— maggiori rettifiche su crediti che complessivamente
ammontano a 55 milioni di euro, conseguenza delle misure di
derisking adottate e finalizzate ad avvicinare gli indici di qualità
del credito della Banca a quelli dei migliori competitor del
Sistema Bancario;

— un valore positivo (79 milioni di euro) della voce “Altri
oneri/proventi non operativi” che accoglie anche l’avviamento
negativo relativo all’acquisizione del ramo di azienda.



Key financials 2021A - Focus su redditività
Company profile BPPB

Mg intermediazione primario (€mgl) Utile d’Esercizio(€mgl)

Cost Income (%) Costo del credito (%)

Fonte: Elaborazioni interne su dati di bilancio; Note: (1) Calcolato come rapporto tra rettifiche su crediti e crediti vs clientela (escludendo crediti vs banche e titoli di debito); (2) Calcolato come rapporto tra NPE netti e patrimonio netto escluso avviamento; 
Documenti Assembleari https://www.bppb.it/investor_relations/documenti-assembleari/assemblea-2021/normativa-e-documentazione/
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Key financials 2021A - Focus su asset quality
Company profile BPPB

NPE ratio Lordo(1) (%) NPE ratio Netto(1) (%)

Coverage ratio (%) Texas ratio(2) (%)

Fonte: Elaborazioni interne su dati di bilancio; Note: (1) Calcolato come rapporto tra rettifiche su crediti e crediti vs clientela (escludendo crediti vs banche e titoli di debito); (2) Calcolato come rapporto tra NPE netti e patrimonio netto escluso avviamento 
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Profilo regolamentare e ratio patrimoniali
Company profile BPPB 12

CET 1 ratio

Tier 1 ratio Total Capital ratio

— Al 31 dicembre 2021 gli indicatori di solidità patrimoniale evidenziano un

patrimonio netto contabile pari a 276,1 milioni di euro, un capitale primario di

classe 1 che ammonta a 300,9 milioni di euro, con fondi propri pari a 320, 9

milioni di euro;

— I ratios patrimoniali registrano un CET1 al 14,5%, un TIER 1 al 14,5% e un TCR al

15,5%.

Il calcolo dei coefficienti considera la ponderazione agevolata del titolo senior, iscritto nell’attivo di bilancio in relazione all’operazione di cessione POP NPLS 2021, e che si consoliderà a seguito al rilascio della garanzia statale da parte del MEF.



Disclaimer
Company profile BPPB

Banca Popolare di Puglia e Basilicata non è responsabile in merito all'accuratezza, completezza e correttezza dei dati di cui sopra, sebbene abbia utilizzato tutta la dovuta
attenzione e cura nell'impostazione e nella rendicontazione delle informazioni contenute in questa presentazione.

Il presente documento non costituisce né contiene consulenza in materia di investimenti. Non è e non deve essere interpretato come un'offerta, un invito, una
raccomandazione o una sollecitazione a vendere, emettere, acquistare o sottoscrivere alcun titolo in qualsiasi giurisdizione, o per entrare in qualsiasi transazione.

Banca Popolare di Puglia e Basilicata is not liable as to accuracy, completeness and correctness of the above-mentioned data, although it has used all due attention and care in
setting up and reporting information contained in this presentation

This Document does not constitute or contain investment advice. It is not and shall not be construed as an offer, invitation, recommendation or solicitation to sell, issue,
purchase or subscribe for any securities in any jurisdiction, or to enter into any transaction

© 2022 Banca Popolare Puglia e Basilicata; all rights reserved


