
Tipologia: AZIONE ORDINARIA  

Emittente: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 

Codice ISIN: IT0001069860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento contiene i dati e le informazioni relativi a “Banca Popolare di Puglia e 

Basilicata S.C.p.A.”, in quanto impresa emittente degli strumenti finanziari (i.e. Azioni ordinarie) 

ammessi alle negoziazioni sul Sistema Vorvel segmento “Equity Auction” in conformità al relativo 

Regolamento. Il presente documento non è un prospetto informativo, nè può essere considerato in 

alcun modo un’offerta al pubblico. 

 

 

Emittenti titoli diffusi (art. 2-bis Regolamento Consob n. 11971/1999) 

   

L’azione “Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.” è presente nell’ELENCO 

EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA 

RILEVANTE. 
 

 

 

Denominazione Sociale, Sede Legale e Direzione Generale 

 

Denominazione: Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

Società Cooperativa per Azioni 

Sede Legale: Via Ottavio Serena, 13 – 70022 Altamura (Ba) 

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 

Codice fiscale e partita IVA 00604840777 - R.E.A. n. 334610 

Codice ABI 05385.0 

Iscritta all'Albo delle Banche: n.05293.6 

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi 

 

 

Settore 

 

Bancario 

 

Breve descrizione della storia dell’emittente 

 

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata è una Società cooperativa per azioni costituita in data 20 

dicembre 1995, con Sede Legale e Direzione Generale in Altamura (BA). Non fa parte di alcun 

gruppo creditizio. Dalla fusione tra la Banca Agricola di Gravina e la Banca Mutua Popolare di 

SCHEDA INFORMATIVA 



Altamura, rispettivamente fondate nel 1883 e nel 1888, si è data origine nel 1972 alla Banca 

Popolare della Murgia che nel 1995 con la fusione con la Banca di Credito Agricolo Commerciale 

di Taranto (poi denominata Banca Popolare di Taranto) ha determinato la nascita della Banca 

Popolare di Puglia e Basilicata. 

La Banca può dunque vantare 130 anni di storia durante i quali essa ha saputo sviluppare un 

profondo radicamento facendosi parte attiva e supporto primario dello sviluppo socio-economico 

dei territori di insediamento. 

Gli eventi salienti degli ultimi anni sono: 

2014: 

• Sottoscritto l’aumento di capitale sociale di 69,5 milioni di euro, che ha comportato anche 

l’acquisizione di 6.000 nuovi azionisti. 

• Avvio del processo di razionalizzazione della Rete Commerciale finalizzato ad efficientare 

la presenza territoriale e a ridurre i costi. 

2015: 

• Sottoscritto l’aumento di capitale di 30 milioni di euro, in continuità con la precedente 

operazione del 2014. 

• La Banca d’Italia avvia un’attività di verifica ordinaria, focalizzata sulle aree crediti, 

governance e controlli, conclusasi nel mese di febbraio 2016. La verifica ispettiva ha 

accertato che la Banca ha intrapreso un percorso orientato al superamento delle precedenti 

problematiche, richiedendo ulteriori interventi di completamento. Ad aprile la Banca 

d’Italia comunica la rimozione delle penalizzazioni precedentemente introdotte sul calcolo 

dei coefficienti patrimoniali. 

2016: 

• Siglato l’accordo sindacale finalizzato all’uscita incentivata del personale dipendente sulla 

base del piano di razionalizzazione della rete deliberato dal CdA nel dicembre 2015. 

• Conclusione del primo step del processo di razionalizzazione della Rete Commerciale con 

la chiusura di nove sportelli. 

2017: 

• Approvazione del nuovo Piano Industriale 2017-2020. Nel prossimo triennio la Banca 

vuole consolidare la fase di recupero della redditività avviata nel 2017, mantenendo gli 

attuali livelli di solidità patrimoniale e di liquidità e traguardando il riequilibrio degli indici 

di efficienza operativa e di incidenza degli NPL’s.  

• Ulteriore razionalizzazione della rete commerciale avviato nel 2014, con la chiusura di 4 

dipendenze nel mese di luglio. Alla data del presente documento, il numero degli sportelli 

ammonta a 123. 

2019: 

•  Acquisizione di un ramo d’azienda della Apulia Prontoprestito S.p.a., comprensiva di 35 
lavoratori 

2020: 

• A fine anno, la rete commerciale risulta composta da 101 sportelli, distribuiti in 11 regioni 
italiane 

2021: 

• Acquisizione dal Gruppo Intesa Sanpaolo di un ramo d’azienda distribuiti su 26 sportelli 
mini sportelli bancari. 

 



 

Sito Internet 

 

www.bppb.it 

 

Informazioni aggiuntive 

 

Capitale Sociale al 31/12/2022 €. 152.862.588 

Numero di azioni al 31/12/2022 59.249.065 

Valore Nominale € 2,58 

Lotto Minimo 1 

 

Data inizio Periodo di Osservazione 22/04/2023 

 

Prezzo di Riferimento € 1,08 

 

Fascia di liquidità per Tick di negoziazione 
(vedi Regolamento Vorvel Order Driven art. 42) 

≤ numero medio di operazioni < 10 

 

 

Limiti di inserimento ordini e di validazione del 

Prezzo teorico d’asta 

+/-8% 

 

Soglia minima 0,10% 

Soglia di riferimento 1,00% 

 

Ultimo bilancio approvato 

 

Banca Popolare di Puglia e 

Basilicata S.C.p.A. 
Anno: 2022 

Data di approvazione: 

01/04/2023 
Società di Revisione:  

PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

 

 
Fattori di Rischio comportanti effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria di 

Descrizione 

 
Fattori di rischio generici e specifici del titolo azionario  

 

In generale l’investimento in un titolo azionario espone l’investitore ai seguenti due rischi: rischio generico 

(o sistematico) e rischio specifico:  

 

- Il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle 

fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio 

sistematico per i titoli di capitale racchiude tra l’altro fattori quali la politica economica di un governo, 

l’inflazione, la svalutazione, la variazione dei tassi d’interesse e le condizioni socio-politiche in 

generale;  

 

- Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente: è fondamentale valutare la 

solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto 

delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano, considerando che il prezzo dei titoli di capitale 

tende a riflettere le aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle 

http://www.bppb.it/


imprese emittenti.  
 

 

 

Indicazioni complementari 

 

FONTE 

DELL’INFORMAZIONE 

MODALITA’ DI 

ACCESSO 

ALL’INFORMAZIONE 

TIPOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 

Sito dell’Emittente www.bppb.it Statuto, Dati di Bilancio, Documento 

Informativo sull’Emittente e sulle 

Azioni, Comunicati Stampa 

Sito del Mercato 

 

www.vorvel.eu Segmento Equity Auction 

Sito dell’Aderente Diretto 

 

www.bancaakros.it Informazioni Generali 

Sito dell’Autority www.consob.it Elenco emittenti strumenti finanziari 

diffusi tra il pubblico in maniera 

rilevante 

 

 

 
Tutti i dati riportati in questa scheda informativa sono riferiti al 27/04/2023. 

 

Le situazioni sopra rappresentate potrebbero non essere esaustive dei rischi che l’investitore potrebbe assumere. Prima di effettuare 

eventuali operazioni sul titolo è consigliabile che l'investitore assuma presso il proprio intermediario informazioni specifiche sulla natura e 

sui rischi delle operazioni che intende porre in essere. 

 

CONFLITTO D’INTERESSE: 

 

l’investitore deve considerare che gli Aderenti Diretti e le società dei gruppi a cui appartengono possono detenere ed intermediare titoli delle società 
menzionate, ovvero detenere rapporti di partecipazione diretti o indiretti nelle società menzionate, agire nella loro qualità di aderenti diretti rispetto a 

qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, di agente per il calcolo, di consulenti o di lender di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali 

strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della 
presente scheda od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi. 

L’elenco dei potenziali conflitti di interesse indicati può non essere esaustivo. 

L’Aderente Diretto che ha proposto l’ammissione dello strumento finanziario in oggetto è: Banca Akros S.p.A. 
Per quel che riguarda la società di gestione del mercato, si fa presente che Vorvel Sim S.p.A. è partecipata da: Banca Akros S.p.A., ICCREA Banca 

S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A. e Luigi Luzzatti S.p.A. 
 

 
 

 
 
AVVERTENZE: 

 

Si precisa che tutte le informazioni contenute nel presente documento vengono acquisite da parte di Vorvel Sim S.p.A. per il tramite dell’Aderente 
Diretto che propone l’ammissione degli strumenti finanziari in narrativa e che le medesime informazioni non vengono sottoposte ad alcuna verifica, 

anche solo di coerenza e di completezza formale, da parte di Vorvel Sim S.p.A. 

La presente scheda informativa ha una finalità meramente illustrativa ed è stata prodotta da Vorvel Sim S.p.A. utilizzando informazioni di pubblico 
dominio considerate attendibili ma di cui Vorvel Sim S.p.A. non garantisce in alcun modo né la completezza né l’esattezza. 

Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, ne assume la piena responsabilità. Tutte le informazioni 

contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dai disponibili al momento in cui è stata redatta. 
Essa non costituisce attività di consulenza da parte di Vorvel Sim S.p.A., né tantomeno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti 

finanziari.  

L’Emittente è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 114 e 115 del T.U.F. 
Vorvel Sim S.p.A. pubblica in questa scheda informativa il link al sito dell’Emittente. 

La scheda informativa rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali. 

Vorvel Sim S.p.A. invita gli investitori ad approfondire la conoscenza e l’analisi del prodotto presso il proprio intermediario ricorrendo anche alla 
suddetta documentazione ufficiale che prevarrà sulle eventuali informazioni contrastanti riportate sulla scheda informativa. 
 

http://www.bppb.it/
http://www.vorvel.eu/
http://www.bancaakros.it/
http://www.consob.it/

