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BPPB
TROVARE IL GIUSTO EQUILIBRIOTRA CONTATTO UMANO EINTERAZIONI DIGITALI E L'OBIETTIVO

DI OGNIAZIENDA. BPPBINVESTESU ENTRAMBI I FRONTI PERUN BILANCIAMENTO OTTIMALE

±® ^Leonardo Patroni Griffi, BPPBfitTHV-lé. ^Jl^W îlrSferHjfStT- StìPAP^U^J-tTrHjftlSé'.

I
nternetha cambiato il mondoin soli 25 anni eha avuto

mi forte impattoin tutti i settori, a partire da quello
finanziario, determinandoin molti casi una accelera-

zione della velocità di sviluppo del business. E il caso

della BPPB,cresciuta negli ultimi anni più- rimanendo una

bancadel territorio,che guarda lontano, alle opportunità

che le tecnologie di frontierapossono offrire, non solo in

termini di business, ma anchedi servizi di

qualitàoffertialla clientela. «L'innovazione

nel digitale ha sempre più concessoai clienti

la possibilità di operare in autonomia, fino

ad arrivare ai giorni nostri in cui le opera-

zioni sipossonoeffettuarecomodamente da
casa», dice il presidente Leonardo Patro-

ni Griffi. L'innovazione in campodigitale
è stata il leitmotiv dell'ultimo biennio per

BPPB,prima bancapopolare ad aver aderito

a Plick. il servizio checonsentedi inviare de-

naro achiunque, in modo sicuro, tracciabile,

irrevocabile e senzaconoscerele coordinate

bancariedel beneficiario. «Abbiamo intra-

preso con successoil percorso nell'utilizzo
fli tecnologie Blockchainpartecipandoai

progetti Spunta Interbancariadi ABILab e

FidejussioniDigitali di Cetif e Sia. E con
BPPBWinechain siamostati laprima banca
a offrireuna soluzionediblockchain applicata alla catena
agroalimentare,garantendolatracciabilitàdei prodotti,

dalproduttorefino al consumatorefinale, così da certifi-
carne l'origine, la sostenibilitàambientale e i valori etici.

Fioreall'occhiello del nostro percorso di digitalizzazione

è Connecta Open, il primo portafogliodigitale, proget-

tato in un'ottica di ecosistema,che consente ai titolari
di conti correnti, anchedi altri istituti, di aggregarli in

un'unicaApp. Un progettoaltamenteinnovativo, tanto
daaver ricevxito il prestigioso riconoscimento Premio per

l'Innovazione2020 conferito da Abi e, successivamente.

Sopra,LeonardoPatroniGriffi, presidenteBPPB.Nellapaginaa fianco, l'ingressodellaDirezioneGeneraledi Altamura e le cassedella filiale.

Top,LeonardoPatroni Griffi,BPPB President.Oppositepage, theentranceoj the GeneralHeadquartersinAltamura and thebrandi desks.

il Premio dei Premi,istituitosuconcessionedel Presidente

della RepubblicaItaliana».
Con l'avventodellarivoluzione digitale, anchele profes-
sioni sono cambiate. La digitai transformation,infatti,ha

portatocon sénuovenecessità,rivisto i processiproduttivi,

innovato i modelli di business e trasformato i rapporti in
azienda.«Sononecessarienuove figure», continuaPatroni

Griffi, «non solo per fare meglio quello

che già facciamo ma per poter individua-
re e svilupparenuove linee di business.

Sei- vono competenze per comprendere le

potenzialità offerte dalle nuove tecnologie
e gestirnele applicazioni nei processi or-

ganizzativi e di business». Cyber Securi-

ty, loT, Data Sciencesono solo alcuni dei

campi versocui la bancaha direttoi suoi
interessi. «Per il futuro si dovrebbe inve-

stire nella formazione come leva strategi-

ca dello sviluppo territoriale, favorendo la

crescita delle competenzedei giovani. Per

questo abbiamostipulato convenzionicon
le principaliUniversitàlocali: l'Univer-
sità LUM JeanMonnet che,attraversoil
Master in Innovazione Digitale e Gestione

del Rischio nelle Banche, e l'Università

del Salentoper il Master in Digital Inno-

vation. Business e Sostenibilità nelle Banche (DIB) con
il quale si intende formare la figura del Digital Banker».

Come Bancadel territorio, però, il rapporto con le persone

resta cruciale,enon sipuò tralasciare.E nel bilanciamento

tra ilrapporto con il cliente e il digitale che si dovrà instau-

rare il futuro s d̂luppo del settore.«La relazione umana
rimarrà sempreim fattorepreziosoper tutti» , concludePa-
troni Griffi, «ma ancordi più per una Banca a vocazione
popolarecome la nostra. Il fattoresemprepiìi distintivo nel-

la competizionedel l ^ z i ende sarà sempre quello ximano».
www.bppb.it
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Nellapaginaafianco,ilsalonedellafilialeBPPBdiAltamura.Oppositepage,thehalloftheBPPBbrandiinAltamura.
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sational and businessprocesses.» Cyber

Security, loT, Data Science are only
some of the fields the bank is interested

in. «For the future we should invest in
training asstrategielever in the territory
development, favouring the increase of
skills in young people. This is why we
have signed conventions with the main
locai universities: Università LUM .Jean
Monnet that, through the Master in Di-
gital Innovation and Risk Management

in Banks and Università del Salente for
its Master in Digital Innovation, Busi-

ness and Sustainability in Banks (DIB)
with which they want to train the role of
Digital Banker.» As Bank of the territo-

ry, though, the relationship with people
remains ciuciai and cannot be neglected.
Thefuture development in the sectorwill

have to be established in the balance

betweentherelationship with client and
digitai technolog}'-.«Human relationship

will always remain a precious factor for
ali,» Patroni Griffi concludes, «but even

more for aBank characterised by a po-

pular vocationasours.Thehuman jactor
will always be theincreasingly distinctive

one in company competition.

first bank to ojfer a blockchain solution
applied to the agrifood chain, ensuring

product traceability, from producer to fi-
nal consumer,soasto certif}^ their origin,
environmentalsustainability and ethical

values. ConnectaOpen is the flagship of

Olir digitalisation patii. It is the first di-

gitai portfolio, designed under an eco-

system perspectiveallowing theownersof

bank accounts, also of other institutions,
to be aggregatedinto a singleApp. A hi-

ghly innovative project that obtained the

prestigious 2020 award for innovation
byABI and theri the Premio dei Premi,

created bypermission of thePresident of

Italian Republic.»With the advent of the

digitai revolution, also professions have
changed.In fact, digitai transformation

introduced new needs, reviewedproduc-

tion processes,innovated businessrnodels
and transfbrmedthe relationships within
the company^«New roles are required,»
Patroni Griffi continues, «not only to do

better what weare stili doing, but to be

able to identif}'- and developnew business
lines. Skills are reciuired to understand
thepotentials ojfered bynew technologies
and managethe applications in organi-

7
riterriet has changed the world in
only 25years and hashad a strong

impact on ali sectors, starting from
the financial one, leading, in many cases,

to an acceleration of the speedfor busi-

ness development.lt is the case ofBPPB,
grown over the last few years though
remaining a territorial bank looking

ahead to the opportunities that frontier

technologiescanojfer, not only in terms
of business, but also of quality services

ojferedto clients. «Digital innovation has

increasingly allowed clients to operate
independently, until nowadays when
operations can be performed comfor-

tably from home,» President Leonardo

Patroni Griffi says. Digital innovation
was the leitmotiv ofthe last twoyears of
BPPB, thefirst popular bank to adhere

to Plick, a service allowing to send mo-

ney to anyone, in a secure, traceable,
irrevocable way and without knowing
the beneficiary bank details. «Wehave

successfully started using Blockchain

technologiestakingpart to project^ orga-

nised by ABILab Spunta Interbancaria

and Cetif and Sia Fidejussioni Digitali.

And with BPPB Winechain we were the
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