
Caro Socio e Amico,

come da tradizione, vorrei condividere alcune considerazioni sull’anno appena trascorso; un anno in cui la nostra 
Banca ha realizzato il miglior risultato della sua storia, chiudendo il bilancio con un utile netto pari a 22,2 mln di 
euro, più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente. 

Una banca, che proprio quest’anno, celebra 140 anni di storia con 200 mila Clienti, 40 mila Soci, 1000 Dipendenti 
e presente in 11 regioni. 

Questa è la BPPB oggi ancora più solida, più vicina e più concreta!

Nonostante il contesto geopolitico, la Banca ha realizzato risultati straordinari, ascrivibili a una qualità del portafoglio 
ormai stabilmente elevata, ad una gestione prudente e flessibile e ad una consolidata attività di contenimento dei 
costi (-1,9% anno su anno a parità di perimetro, per un cost/income gestionale che scende sotto la soglia del 70%).

Gli indicatori di solidità evidenziano un patrimonio netto contabile pari a 284,8 mln di euro, in aumento di 8,7 
mln di euro, un capitale primario di classe 1 che ammonta a 289,1 mln di euro, fondi propri pari a 308,1 mln 
di euro; i ratios patrimoniali registrano un CET1 e TIER 1 al 15,2 % e un TCR al 16,2 %, al netto del dividendo 
proposto in distribuzione.

Il 2022 è stato un anno di crescita in tutti i settori. Abbiamo confermato la nostra vicinanza alle famiglie, alle imprese 
e al territorio continuando a dimostrare il nostro impegno e sensibilità anche verso aspetti legati alla sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica.

Siamo una Banca più attenta al Sociale: analogamente al passato, abbiamo supportato economicamente 
iniziative sociali e particolari casi di disagio. Abbiamo continuato a sostenere la Lega del Filo d’Oro, onlus che si 
occupa dell’attività di riabilitazione, educazione, assistenza e reinserimento di persone con disabilità plurime, di 
tipo sensoriale, fisico e mentale e l’Associazione H-BARI 2003, società primaria di basket in carrozzina. 
Tra le iniziative degne di nota, poi, la donazione alla cittadinanza gravinese di un minibus adibito al trasporto 
scolastico anche di disabili. Abbiamo inoltre celebrato, per la prima volta, l’Ottobre Rosa con la Carovana di 
Komen Italia Onlus, offrendo esami diagnostici gratuiti alle nostre Socie, con l’obiettivo primario di sensibilizzare 
l’attenzione delle donne sulla prevenzione.

Siamo una Banca più attenta all’Ambiente: dopo essere stati inseriti nella Top 100 delle aziende italiane più 
attente al clima, abbiamo ottenuto anche il sigillo di Leader della Sostenibilità, nell’indagine condotta da Statista, 
in collaborazione con Il Sole24 Ore, la lista delle 200 aziende italiane più sostenibili, che prende in considerazione 
una serie di indicatori come ad esempio il consumo energetico, l’impiego di energia da fonti rinnovabili, le emissioni 
e la gestione dei rifiuti.
Abbiamo rinverdito il nostro territorio con la donazione di alberi e cespugli, e per la prima volta abbiamo chiamato 
a raccolta numerosi volontari e cittadini per il World Cleanup Day, per ripulire la pineta di San Francesco di Bari.

Siamo una Banca più attenta alla Cultura: con PopolArte, abbiamo continuato a promuovere la diffusione di opere 
di artisti locali e internazionali trasformando le nostre sedi in spazi in cui l’arte stimola l’attenzione e la curiosità 
di Tutti. Il progetto è stato apprezzato anche in ambito istituzionale, come dimostra la menzione speciale, nella 
categoria “Innovazione nei servizi bancari “, del Premio ABI per “Art/Revolution”, la mostra itinerante e interattiva 
di “quadri parlanti”.

Siamo una Banca più attenta ai Giovani: abbiamo intensificato le collaborazioni con le Università del territorio, 
consolidando la partnership con la LUM attraverso la seconda edizione del Master di primo livello “Banking 
Innovation and Risk”. Per sostenere, inoltre, gli studenti a compiere al meglio le loro scelte per il loro futuro, abbiamo 
aderito al “Salone dello Studente - Campus Orienta”. Abbiamo rafforzato la collaborazione con la Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, coinvolgendo, con lezioni divertenti, quasi cinquemila studenti, stimolando 
il confronto e la riflessione su tematiche importantissime quali, tra le altre i sistemi di pagamento digitali, la 
ludopatia, l’economia circolare, la parità di genere.



Siamo una Banca più attenta alle Imprese: abbiamo continuato a supportare le imprese con strumenti, idee 
e soluzioni per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle moderne tecnologie, anche attraverso incontri 
incentrati sulla sostenibilità e sull’innovazione.  Di ESG e finanza abbiamo, infatti, discusso durante le tavole rotonde 
organizzate in collaborazione con FEduF e Confindustria, in cui la partecipazione delle PMI interessate è stata alta.
Per il secondo anno consecutivo, abbiamo, inoltre, ospitato l’hub regionale per seguire in diretta streaming i 
lavori del Forum Ambrosetti: un’occasione esclusiva di dialogo e di confronto per gli attori del tessuto produttivo, 
accademico e istituzionale della Puglia.

Gli eccellenti risultati conseguiti confermano la solidità strutturale, l’elevata capacità di resilienza e il buon livello 
di redditività della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e ci consentono di proporre alla prossima Assemblea 
Ordinaria dei Soci la distribuzione di un dividendo pari a 7 centesimi per azione. 

L’Assemblea, prevista in prima convocazione per il giorno 31 marzo p.v. e, occorrendo, in seconda convocazione il 
1° aprile 2023 a Gravina in Puglia, sarà chiamata ad approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, nonché 
tutti i punti previsti all’ordine del giorno consultabili sull’avviso di convocazione disponibile sul sito internet e presso 
tutte le filiali della Banca.

Desidero, infine, ringraziare a nome mio e dell’intero Consiglio di Amministrazione, tutti i Dipendenti, i Soci e i Clienti 
per l’impegno profuso e per la fiducia accordata, elementi fondamentali per gli importanti obiettivi conseguiti e per 
quelli futuri che ci attendono. 
Adesso, infatti, non ci resta che progettare il domani, accettarne le sfide, comprendere e guidare il cambiamento.

I miei più cordiali saluti.

Altamura, 16 marzo 2023          Il Presidente
          (Avv. Leonardo Patroni Griffi)


