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PILLAR III 

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI  

AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE DI BANCA D’ITALIA DEL 30/06/2020 CHE 

RECEPISCE GLI ORIENTAMENTI EBA/GL/2020/07 IN MATERIA DI 

SEGNALAZIONE E INFORMATIVA RIGUARDANTI LE ESPOSIZIONI SOGGETTE ALLE 

MISURE APPLICATE IN RISPOSTA ALLA CRISI COVID- 19  
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Con Comunicazione del 30 giugno 2020 la Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti 
dell’Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico 
sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07). 
 
Gli Orientamenti richiedono che vengano fornite informazioni su: 
 

1) finanziamenti oggetto di “moratoria” che rientrano nell’ambito di applicazione degli 
Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei 
prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02); 

2) finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a 
seguito della crisi Covid-19; 

3) nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico. 

L’autorità di Vigilanza ha recepito pienamente quanto disposto dal Regolatore europeo con 
riferimento alla frequenza dei nuovi obblighi di segnalazione (trimestrale) e informativa al pubblico 
(semestrale), pertanto, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, a decorrere dal 30 giugno 2020 e 
con frequenza semestrale, applica le suddette disposizioni in riferimento alla pubblicazione di tale 
informativa al pubblico. 
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Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative  

 
 

 

Valore contabile lordo 
Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al 

rischio di credito  

Valore 
contabile 

lordo  

  

In bonis  Deteriorate  

  

In bonis  Deteriorate  

Afflussi nelle  

esposizioni 

deteriorate 

  

Di cui:  
esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance» 

Di cui: 
strumenti con 

un aumento 

significativo 
del rischio di 

credito dopo 

la rilevazione 

iniziale ma 
che non sono 

deteriorati 

(Stage 2) 

  

Di cui:  
esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance» 

Di cui: 

inadempienze 

probabili che 
non sono 

scadute o che 

sono scadute 
da non più di 

90 giorni  

  

Di cui:  
esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance» 

Di cui: 
strumenti con 

un aumento 

significativo 
del rischio di 

credito dopo 

la rilevazione 

iniziale ma 
che non sono 

deteriorati 

(Stage 2) 

  

Di cui:  
esposizioni 

oggetto di 

misure di 

«forbearance» 

Di cui: 

inadempienze 

probabili che 
non sono 

scadute o che 

sono scadute 
da non più di 

90 giorni  

1 

Prestiti e 

anticipazioni 

soggetti a 

moratoria 

136.052.431 135.088.670 25.369.893 39.713.750 963.761 724.676 899.433 -3.686.863 -3.462.803 -1.729.620 -3.029.015 -224.060 -163.664 -214.411 106.951 

2 
di cui: a 

famiglie 
32.823.071 32.217.998 5.965.658 7.358.947 605.073 563.299 569.130 -634.823 -478.017 -307.472 -390.134 -156.806 -139.458 -151.415 41.774 

3 

di cui: 
garantiti da beni 

immobili 

residenziali a 

titolo di 
garanzia reale 

20.999.038 20.524.914 4.688.453 5.784.778 474.124 474.124 474.124 -483.640 -364.812 -244.839 -321.603 -118.829 -118.829 -118.829   

4 
di cui: a società 

non finanziarie 
102.810.662 102.451.974 19.404.235 31.954.138 358.688 161.377 330.303 -3.030.222 -2.962.968 -1.422.148 -2.617.517 -67.254 -24.207 -62.996 65.177 

5 

di cui: a 

piccole e medie 

imprese 

95.418.195 95.125.279 18.212.958 29.207.014 292.916 106.189 264.531 -2.691.751 -2.638.885 -1.305.769 -2.354.525 -52.866 -15.928 -48.609 58.925 

6 

di cui: 

garantiti da beni 

immobili non 

residenziali a 
titolo di 

garanzia reale 

52.375.929 52.248.127 16.146.357 22.940.383 127.802   127.802 -1.831.723 -1.818.942 -1.273.311 -1.655.859 -12.780   -12.780   

 
La tabella fornisce una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate 
alla luce della crisi Covid-19, conformemente agli Orientamenti EBA/GL/2020/07. Nella stessa sono riportati i finanziamenti erogati, oggetto di 
“moratorie” legislative e non legislative distinte per tipologie di controparte e qualità creditizia. 
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Le moratorie in essere al 30 giugno 2021 sono pari a € 136 milioni in termini di valore contabile lordo. L’analisi per controparte evidenzia come 
il 24% sia riconducibile al segmento “Famiglie” mentre il 76% al segmento “società non finanziarie”. 

Con specifico riferimento al segmento “società non finanziarie” i settori di attività economica maggiormente interessati dal fenomeno sono quelli 
legati al settore immobiliare (21% del totale), al settore manifatturiero (20% del totale) ed al settore riferito al commercio all'ingrosso e al dettaglio 
(13,2% del totale).  
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Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie  

 

 

Numero di 
debitori 

Valore contabile lordo 

  
Di cui:  

moratorie 
legislative 

Di cui:  
scadute 

Durata residua delle moratorie 

<= 3 mesi 
> 3 mesi 

<= 6 mesi 
> 6 mesi 

<= 9 mesi 

> 9 mesi 
<= 12 mes

i 
> 1 anno 

1 
Prestiti e anticipazioni per i 
quali è stata offerta una 
moratoria 

       
4.359    

444.659.951                

2 
Prestiti e anticipazioni 
soggetti a moratoria 
(concessa) 

       
4.359    

444.659.951  312.620.513  308.607.520  90.256.657  45.470.742  144.206  125.483  55.343  

3 di cui: a famiglie   252.011.050  121.899.804  219.187.979  25.233.711  7.264.328  144.206  125.483  55.343  

4 
    di cui: garantiti da beni 
immobili residenziali a titolo di 
garanzia reale 

  195.150.058  69.455.456  174.151.020  16.883.950  3.790.056  144.206  125.483  55.343  

5 
di cui: a società non 
finanziarie 

  191.930.289  190.002.097  89.119.627  64.604.248  38.206.414        

6 
    di cui: a piccole e medie 
imprese 

  176.388.632  176.388.632  80.970.437  59.093.071  36.325.124        

7 
    di cui: garantiti da beni 
immobili non residenziali a 
titolo di garanzia reale 

  92.789.973  90.861.781  40.414.044  36.398.256  15.977.673        

 

La tabella fornisce una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative conformi agli 
Orientamenti EBA/GL/2020/07. Viene fornito altresì il dettaglio della durata residua delle moratorie ancora in essere alla data in analisi.  
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Nel contesto caratterizzato dalla pandemia sanitaria, la Banca si è immediatamente attivata a supporto della clientela con la concessione delle 
moratorie previste dai provvedimenti legislativi (Decreto Cura Italia, provvedimenti ABI, provvedimenti UE), per consentire a famiglie e imprese 
di superare le difficoltà finanziarie che hanno caratterizzato il semestre in analisi. 
 
Al 30 giugno 2021 il totale delle moratorie concesse, comprensive anche di quelle “expired” pari ad € 308,6 milioni, ammontano a circa € 444,6 
milioni (di cui 312,6 milioni di moratorie legislative). Più del 60% delle moratorie concesse e ancora in essere alla data di analisi hanno una 
durata residua entro i 3 mesi successivi. 
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Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19 

 
 

 

 Valore contabile lordo 

Importo massimo 
della garanzia che 

può essere 
considerato 

Valore contabile lordo 

 

   
di cui: oggetto di 

misure di 
«forbearance» 

Garanzie pubbliche 
ricevute 

Afflussi nelle  
esposizioni deteriorate 

1 
Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di 
garanzia pubblica 

281.661.016 2.030.651 257.019.896 2.235.127 

2 di cui: a famiglie 90.502.211       

3 
di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di 

garanzia reale 
7.306       

4 di cui: a società non finanziarie 190.991.249 2.030.651 169.254.677 2.087.766 

5 di cui: a piccole e medie imprese 146.203.569       

6 
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a 

titolo di garanzia reale 
        

 
Alla data del 30 giugno 2021 risulta erogata nuova liquidità alla clientela per € 282 milioni circa, a fronte della quale risulta una copertura delle 
garanzie pubbliche per circa € 257 milioni (91%). 
Con riferimento al segmento “società non finanziarie”, i settori maggiormente interessati da tali interventi sono: il commercio all'ingrosso e al 
dettaglio (32%) e il settore manifatturiero (30%).  
 
Alla data del 30 giugno 2021 le esposizioni sono per la quasi totalità performing (solo lo 0,9% risulta non-performing), mentre le esposizioni 
oggetto di misure di forbearance rappresentano lo 0,7%. 
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Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

Società Cooperativa per Azioni - Fondata nel 1883 

Codice A.B.I.: 05385.0  

BIC-SWIFT Code: BPDMIT3B 

Sede Legale e Direzione Generale: Via O. Serena, 13 – 70022 Altamura (BA)  

Telefono: +39 080 8710111 - Fax: +39 080 3142775 

Indirizzo internet: www.bppb.it - E-mail: bppb@pec.bppb.it 

Iscrizione all'Albo delle Banche: 05293.6  

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. altre cooperative): A159699 

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Bari: 00604840777 

Iscrizione R.E.A. n. BA-334610 

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
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