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Banca Popolare di Bari approva il progetto di bilancio dal 16 ottobre 2020 al 31 

dicembre 2020 

 

Bari, 31 maggio 2021 – ore 23,51 – Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare 

di Bari S.p.A. (la “Banca”), controllata da Mediocredito Centrale (“MCC”), ha approvato il progetto di 

bilancio della Banca relativo all’esercizio 2020.  

La comunicazione odierna, la prima di carattere strettamente finanziario della gestione ordinaria, 

ripresa il 16 ottobre 2020 al termine del periodo di commissariamento disposto dalla Banca d’Italia il 13 

dicembre 2019 e conclusosi in data 15 ottobre 2020, viene fornita a valle dell’approvazione del bilancio 

dell’esercizio di Amministrazione Straordinaria ai sensi dell’art. 75, secondo comma, del D.Lgs. 1 

settembre 1993 n.385 del Testo Unico Bancario. 

La Banca ha conseguito, durante i primi mesi della gestione ordinaria, in un contesto articolato e 

caratterizzato da complessità derivanti dalla crisi pandemica, obiettivi sia di consolidamento 

patrimoniale sia di mantenimento di adeguati livelli di liquidità. I relativi coefficienti, il CET1 Ratio pari al 

20,04%, il Total Capital Ratio pari al 21,47%, il Liquidity Coverage Ratio pari al 315%, evidenziano valori 

al di sopra delle soglie regolamentari. 

La gestione si è focalizzata nel rilancio operativo, nella rivitalizzazione dell’offerta commerciale e 

nell’implementazione di iniziative, ordinarie e straordinarie, di rilancio così come da Piano Industriale. 

L’attenzione posta alle esigenze di finanziamento della clientela, anche attraverso le misure di supporto 

alle richieste di credito derivanti dagli effetti legati all’emergenza sanitaria Covid-19, ha portato i crediti 

verso clientela a euro 7.013 milioni, con un totale delle attività di bilancio pari a euro 10.692 milioni.  

Il totale della raccolta da clientela, diretta e indiretta, ammonta complessivamente a euro 10.303 

milioni, di cui euro 6.528 milioni relativi alla raccolta diretta. Inoltre, si segnala che il costante presidio 

del rischio di credito ha consentito di registrare, al termine dell’esercizio in questione, un livello di NPE 

Ratio lordo pari al 7,6% e di NPE Ratio netto pari al 4,1%.  

Giampiero Bergami, Amministratore Delegato di Banca Popolare di Bari, ha commentato: “Questi primi 

risultati testimoniano l’avvio del profondo percorso di rinnovamento intrapreso dalla Banca grazie alla 

nuova governance di MCC e al nuovo management. L’impegno di tutti noi è volto a rilanciare l’Istituto 

perché possa riacquisire centralità nel contesto economico in cui opera, diventando il motore di un nuovo 

sviluppo del territorio e favorendo il progresso del tessuto imprenditoriale locale”. 

 

Il Progetto di Bilancio sarà sottoposto per approvazione all’Assemblea dei Soci prevista per il prossimo 

24 giugno, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 25 giugno. Il fascicolo di 

bilancio al 31 dicembre 2020, comprensivo delle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio 
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Sindacale, saranno disponibili presso la sede sociale della Banca e sul sito internet www.popolarebari.it 

(sezione Investor Relations – Bilanci). 
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