
Intervistaconil Presidente,dottorLeonardoPatroniGriffi

BPPB,unabancachescoppiadi salute
SecondolaclassificaAtlantedi Milano Finanza,
l’istituto di creditodi Altamuraèal top nellanostraRegione

Una bancache scoppiadi
salute. Parliamo della BPPB,

un istituto di credito solido
e al passocon i tempi presie-
duto con mano ferma e felice
dal dottor Leonardo Patroni
Griffi, banchiere dalle larghe
elunghe vedute.E i risultati si
vedono.Secondola classifica
Atlante di Milano Finanza,in-
fatti, la bancadi Altamura èal
top nella nostra Regione,un
risultato di assoluto prestigio
che premiagli sforziela com-
petenza del Presidentee dell’
intero consiglio.E vi è spazioe
tempo per altre aggregazioni.
Il Quotidiano ha intervistato
il Presidentedottor Leonardo
PatroniGriffi.

Presidente,in un anno al

primo posto.Unrisultato a dir
poco clamoroso,comesi spie-
ga?

“Intanto va ricordato cheè
maturato e finalmente, il fati-

coso processodi risanamento
che avevamo cominciato da
tempo, penso alla ricapita-
lizzazione ben avviata da chi

mi ha preceduto.Il cambiodi
rotta lo si deve soprattutto a

unprogrammache haallasua
baseil coraggio”.

Vi hasorpresio lusingati la
valutazione di Milano Finan-
za?

“Entrambe le cose,sicura-

mente I datidei quali parlacon
assolutacorrettezzail giornale
riguardanocomunque il bilan-
cio del2021.Abbiamo fondato
motivo di pensareedi ritenere
che quello nuovo, quello del
2022, non ancora approvato,
saràancoramigliore. Le previ-
sioni sonoperunaumentode-

gli utili e questo,lasciatemelo
dire, è unaottima notizia non
soloper labanca,maper l’inte-
ra economiadel territorio”.

Che cosarappresentaper
voi questo autentico exploit
finanziario che vi ha fatto ot-
tenere riconoscimenti ambiti?

“Pensoche siala conferma
di sette anni di duro e appas-

sionato lavoro di squadra.Da
soli non si fa niente e nonsiar-
riva a nessunaparte.Non èin

poche parole unavittoria del
solo Presidente,ci manchereb-
be altro, ma del consiglio,dei
collaboratori e di tutti i dipen-

denti chesi sentonoparteatti-
va delprogetto einseriti in una
famiglia. Possiamoparlare di
miracolo di un lavoro di equi-

pe, abbiamolavorato bene,va
riconosciuto”.

E ora?
“Ovviamente vogliamo

continuaresu questa direzio-
ne ecomeledicevoil prossimo
bilancio si dovrebbe chiudere
addirittura in modo migliore
e con conti persino superiori.
Intendiamo continuare a cre-

scere e acollaborarecon altre
banchepopolari,giàesisteedè
attivo unprogettoesecutivodi
network conlasocietàLuzzati
spa”.

Che cosa rappresenta la
vostrabancaperil territorio?

“Rappresentasicuramente
unpolo dieccellenzae lo dico
questo senzaalcuna presun-
zione o spirito di grandezza,è
laverità.E poièquantorimane

di un terno bancario che pro-
gressivamente nel temposi era
esauritoe spazzatovia”.

Essereal top al sud che
cosavuoledire?

“Le ripeto,che abbiamoin-
dovinato le strategiee chesi è
lavorato adeguatamentecon
competenzae valore.Siamoin
vetta,ma ècorretto checiti per
rilevanzae serietàla Popolare
della Pugliadi LecceelaBanca
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di Ragusa in Sicilia,due ottime
realtà delle quali tener conto.
Noi oggi siamo la più grande
popolare rimasta in Italia e
questo ovviamente è motivo
e ragionedi grandeorgoglio.
Ma èancheuno stimolo anon
sedersisugliallori eaguardare
avanticonla stessapassioneed
ottimismo”.

Qualè il rapporto dellavo-
stra Bancacolterritorio?

“Una relazionestretta e di
reciprocoaiuto e comprensio-

ne. Noi aiutiamo le imprese,
ovviamentemeritevoli, con la
voglia come le dicevodi fare
network. Senzaquesta valu-

tazione oggi è difficile andare
vanti. Sicuramente bisogna
esserecauti e prudenti perchè
comunquenoi siamouna im-
presa che devefare utili, dob-
biamo dar conto ai soci e non
gestiamosoldinostri”.

E’ appenainiziato, dopo
un 2022turbolento e ricco di
problemi, il 2023.Comesaràa
suopareresotto il profilo eco-

nomico efinanziario?
“Non è per nulla semplice

rispondere a questa doman-
da. Abbiamo fondato motivo
di pensareche il 2023saràun
annoall’ insegnadell’incertez-
za e dunque perdonatemi il
giocodi parole, la solacertez-

za è quelladi avereincertezze.
Esistonoall’ orizzonte infatti

nonpochevariabili dellequali
tenerconto.Unaadesempioè
la guerrain corsoe molto di-
pende da come procederà se
si ferma o se va avanti.Poi c’è
il costo delle materie prime e
dell’energia.

Sull’ altro piatto della bi-
lancia il PNRR edè importan-

te per l’ intero sistemaItalia
che venganorispettati i tempi
e messoin pratica.E’ una oc-

casione storica per il Paesee
lasciarsela scappare sarebbe
imperdonabile.Inoltre in tutto
il Paesee nella Puglia in par-

ticolare abbiamo un sistema
imprenditoriale di valore che

saandareavantinonostantele
situazionidifficili”.
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