
Bilanci, laBppbèaltop in Puglia
«Fruttodi acquisizioniestrategie»
La classificaAtlante.Il presidentePatroniGriffi: «Oraspazioper ulterioriaggregazioni»

BARI «Il ringraziamento va ai
dipendentie ai soci che non
hanno mai smessodi credere
nelle potenzialitàdellabanca.
Anche quandola situazione
non eradellemigliori. Le mi-
sure di riequilibrio e rilancio
dell’attività hannoprodotto i
risultati attesi:siamouna real-

tà dinamicacheassisteil terri-

torio di riferimentonelpercor-

so di crescita». LeonardoPa-

troni Griffi, presidente della
BancaPopolaredi PugliaeBa-

silicata, vedei tantisforzi tra-

sformarsi in successi.Ha rac-

colto un’eredità difficile. Nel
2016 laBppbnavigavain acque
burrascosecon 800milioni di
Npl lordi (prestiti non perfor-
manti), il 26%del totaledeicre-

diti complessivi ( nel 2021 di

poco superioria 100milioni, il
4%,esolo 60 milioni di netto,
poco piùdel 2%).A distanzadi
sette anni la situazioneèdia-
metralmente opposta.Tanto
chel’istitutodi creditomurgia-

no, secondol’Atlante delle
Banchedi MilanoFinanza(an-

no 2022sudati dell’annopre-

cedente), è al primo posto in
Puglia con un indice di 7,64
(seguonola PopolarePugliese
con 6,99e la Bcc di Leverano
con 6,94).Oltre mille dipen-

denti con 118 sportellipresenti
in undici regioni labancaguar-

da al futuroconottimismo.
Presidente Patroni Griffi,

per l’Atlantedel2021laPopdi
PugliaeBasilicataeraalsetti-

mo posto.Dopo un annoè
balzatain prima posizione.

Cosaècambiato?
«È arrivatoacompimento il

processodi risanamentoavvia-

to negli anniscorsi. Si parte
dallaricapitalizzazione,delva-

lore di cento milioni, avviata
dall’ex presidenteMichele
Staccanegli anni 2014- 15. Era
un periodocomplicato con-
traddistinto daunelevatolivel-

lo di rischiositàdelcredito.Ov-

vero unprestitosu quattroera
a rischio».

A cosaèdovutal’inversione
di tendenza?

«A unprogrammacoraggio-

so di rilancio.Abbiamosicura-

mente sfruttato occasioniche
si sonocreate.È il casodegli
acquisti di ApuliaProntopre-
stito (società di cessionedel

Bilancio in ordine,premiatala Bppb
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quinto dello stipendio,ndr) e
di 26 sportelli daUbi banca.
Quest’ultimaoperazione si è
rivelatadecisivaper la produ-
zione di marginivistochec’era
unasproporzionetraraccoltae
impieghi.In tali filiali si èpro-

ceduto con unmaggiorimpie-
go delle risorsea disposizio-
ne ».

Altri parametri?
«Siamopassatidaunattivo di

4,7miliardidel2020apocome-

no di 6miliardi ecirca 9 miliar-

di tra raccoltae impieghi.Per-
formance chehannoconsentito
di chiudereil bilancio2021con
unutilenettodi11milioni».

E il suo primo bilancio fir-
mato aquantoammontava?

«Nel 2016 l’utile eradi 300
mila euro».

Frutto di un momento a
tratti drammatico.

«Alcune operazioni aveva-

no appesantitoi conti.L ac-

quisizione, atitolo oneroso,di

trenta sportelli non perfor-
manti di Monte dei Paschidi
Sienaè stataparticolarmente
pesante.C’era ancheuna inci-

denza negativa dei costidel
personalee nonostantele ac-

quisizioni siamo riusciti a
rientrarenegli standardcon
duecentodipendentiin me-

no. Tuttavia è a loro cheva
dettograzie,come ancheai
socichehannosemprecredu-

to nellepotenzialitàdellaban-
ca».

A propositodi potenzialità,
quali sonoleprospettivedel-
la Puglia?

«Sonofiducioso.È una ter-

ra dalle tanteeccellenzeche
stacontinuandoad attrarre
investimenti.Nonè più unfe-

nomeno di tendenza,ma è
unacertezzatragli operatori».

Comevedeil sistemaban-

cario locale nei prossimi an-
ni?

«Il processodi aggregazio-

ne o di collaborazioneandrà

avanti.Bisognarispondere al-

le sollecitazioni del mercato
conoperatori solidi».

Mutui, surroghee caro
bollette. Qualèlasituazione?

«È ancora un momentodi
transizionedovegli indicatori
economicisembranoreggere.
I tassi d’interessecresconoe
l’inflazione inizia adiminuire.
Dobbiamoaverefiducia nella
capacitàdi risposta».

Vito Fatiguso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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periodo
difficile,dagli

anni2014- 15,
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Popolaredi

Puglia e
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invertitola

rotta

. Nel 2016
c’erano800
milioni diNpl

lordi (prestiti

non
performanti),il

26%del totale.
Ma nel2021
eranodi poco

superioria 100
milioni (il 4%)
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Il fatto

.Decisivinelbusinessi26sportelliperformantirilevatidaUbi
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Ad Altamura
La sede
centrale

della Banca

Popolaredi

Puglia e
Basilicata
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