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Banca Popolare di Bari, approvati i risultati del primo semestre 2021, convocata 
Assemblea Straordinaria per la razionalizzazione delle poste di patrimonio netto 

L’Amministratore Delegato della Banca Giampiero Bergami ha commentato: “Risultati come da piano. Resta 
immutato l’obiettivo di dare continuità all'operatività e rilanciare la Banca. Convocazione Assemblea al fine di 

razionalizzare contabilmente il patrimonio netto” 

Il risultato economico netto del primo semestre 2021 evidenzia una perdita pari a 101,1 Mln. di Euro 

Rilevante focalizzazione sul riassetto dell’attività commerciale e sulla declinazione del nuovo modello di servizio 
a Famiglie e Piccole e Medie Imprese, con lieve crescita degli impieghi alla clientela nel primo semestre 2021 

(5.219,1 Mln. di Euro al 30.06.2021, +1,0% vs 31.12.2020) 

Contrazione dei costi operativi totali, che si attestano a 186,5 Mln. di Euro, sui quali ha inciso l’accantonamento 
“una tantum”, per circa 53,0 Mln. di Euro, a fronte dell’adesione al Piano di incentivazione all’esodo  

Mantenuti più che adeguati livelli di liquidità (LCR al 273% al 30.06.2021 rispetto al 315% al 31.12. 2020) e di 
buona solidità patrimoniale (CET 1 Ratio: 16,8% al 30.06.2021, rispetto al 20,0% al 31.12.2020)  

Sul fronte della qualità del credito, la Banca continua a focalizzarsi su un forte presidio del rischio in un contesto 
di elevata incertezza legata al protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19; al 30.06.2021, l’NPE Ratio netto 

si attesta al 5,1%  

Proposta del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea Straordinaria degli azionisti, convocata per il 
28.10.2021, relativa ai provvedimenti da assumere ai sensi dell’art. 2446, comma 1, codice civile: copertura 

delle perdite cumulate risultanti fino al bilancio semestrale “abbreviato” 2021 – principalmente derivanti dalle 
perdite degli esercizi precedenti - e razionalizzazione delle poste contabili del patrimonio netto, senza effetti sul 

valore dei fondi propri e sul numero di azioni in circolazione 
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Bari, 27 settembre 2021 ore 20:16 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari S.p.A. 
(la “Banca”), appartenente al Gruppo Bancario Mediocredito Centrale (“MCC”), riunitosi in data odierna, 
ha approvato il bilancio semestrale abbreviato della Banca al 30 giugno 2021.  

La Banca ha avviato, in un contesto ancora caratterizzato dall’elevata complessità derivante 
dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e dalla sua incidenza sulle variabili economico-finanziarie a livello 
domestico e internazionale, una serie di attività, progettuali e operative, finalizzate alla piena attuazione 
del programma di rilancio della Banca, dopo la chiusura del periodo di gestione commissariale 
conclusosi il 15 ottobre 2020. 

L’AD Giampiero Bergami ha commentato: “Dopo anni di gestione duranti i quali la Banca aveva 
accumulato perdite per 1.600 milioni di euro, adesso rileviamo i primi segnali incoraggianti sulla 
dinamica dei ricavi e il controllo dei costi grazie al grande impegno profuso da tutti colleghi. Resta 
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immutato, pur nella consapevolezza della complessità del contesto, l’obiettivo di dare continuità 
all'operatività e rilanciare la Banca, contribuendo a sostenere lo sviluppo del tessuto economico e 
imprenditoriale del territorio, in applicazione delle direttrici industriali condivise, in piena sintonia, con 
la Capogruppo MCC”.  

I risultati della semestrale si attestano in linea con gli obiettivi, anche in considerazione dello squilibrio 
strutturale tra ricavi e costi, già emerso nel passato.  

Nello specifico, il processo di trasformazione aziendale ha visto la declinazione di una serie di iniziative, 
tese, tra l’altro: a) all’evoluzione del nuovo modello di servizio commerciale, in coerenza con gli obiettivi 
di rivitalizzazione dell’offerta verso Famiglie e Piccole e Medie Imprese; b) a una prima revisione 
dell’assetto organizzativo, in particolare volto al miglioramento dei livelli di presidio dei processi di 
gestione del credito e del sistema dei controlli interni; c) al lancio di piani di formazione delle risorse, nel 
quadro del percorso di rinnovamento attuato in sintonia con la Capogruppo MCC. 

Sul fronte dell’attività di intermediazione, la Banca ha registrato una ripresa nel supporto alle esigenze 
di finanziamento della clientela (Impieghi vs Clientela pari a 5.219 Mln. di Euro, +1,0% vs i 5.164,97 
Mln. di Euro del 31.12.2020). Quanto alla Raccolta, la profonda attività di revisione della composizione 
delle forme tecniche ha portato la Raccolta Diretta da Clientela a un valore di 6.367,2 Mln. di Euro, in 
contrazione del 2,5% rispetto ai 6.528,5 Mln. di Euro al 31.12.2020. 

In relazione alla qualità del credito, la Banca continua a focalizzarsi su un adeguato presidio del rischio. 
Quanto ai crediti deteriorati, l’incidenza percentuale dei crediti non-performing lordi rispetto al totale 
crediti verso clientela lordi (NPE Ratio Lordo) si posiziona al 9,1% al 30.06.2021 (7,6% al 31.12.2020) 
mentre lo stesso indicatore al netto delle rettifiche di valore (NPE Ratio Netto) è pari al 5,1% (4,1% a 
fine 2020). 

Dal punto di vista del rispetto degli indicatori prudenziali di vigilanza, la Banca mantiene livelli più che 
adeguati relativamente alla posizione di liquidità e di buona solidità patrimoniale: al 30.06.2021, il CET 
1 Ratio si posiziona al 16,8% vs il 20,0% del 31.12.2020, il Total Capital Ratio si attesta al 17,7% vs il 
21,5% del 31.12.2020, mentre l’indicatore di liquidità LCR si posiziona al 273% circa, rispetto al valore di 
315% circa del 31.12.2020.  

Con riferimento ai principali aggregati economici al 30.06.2021, il Margine di Intermediazione, 
attestatosi a 119,97 Mln. di Euro, risente dell’effetto della ricomposizione delle masse intermediate sul 
Margine di Interesse e dei primi risultati del riavvio della macchina commerciale. 

Quanto al Costo del Credito, le rettifiche di valore nette al 30.06.2021 si attestano a 46,8 Mln. di Euro.  

Tenendo conto, tra l’altro, delle predette rettifiche di valore, il Risultato Netto della Gestione 
Finanziaria raggiunge al 30.06.2021 73 Mln. di Euro. 

Sul versante dei Costi Operativi, l’effetto combinato dei citati interventi in investimenti progettuali e di 
declinazione delle azioni di revisione della struttura operativa ha prodotto un totale dei Costi Operativi 
pari a 186,5 Mln. di Euro. Su tale importo, tuttavia, ha inciso significativamente l’accantonamento “una 
tantum”, per un ammontare di circa 53 Mln. di Euro al lordo dell’attualizzazione, a fronte dell’adesione 
al Piano di incentivazione all’esodo.  

Tenuto conto delle imposte di competenza, d’importo positivo pari a 12,4 Mln di Euro, il primo semestre 
2021 chiude con una Perdita Netta pari a 101,1 Mln. di Euro).  
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Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, sulla base della situazione patrimoniale della Banca al 
30.06.2021, preso atto ai sensi dell’art. 2446, comma 1, codice civile, del superamento della soglia di 
riduzione di un terzo del capitale sociale, tenuto conto della perdita del primo semestre 2021 (101,1 
Mln. di Euro) nonché delle perdite pregresse portate a nuovo (nell’esercizio “ristretto”, per 13,0 Mln. di 
Euro e nell’esercizio dell’Amministrazione Straordinaria per 1.402,2 Mln. di Euro), ha deliberato di 
convocare l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in unica convocazione per il 28.10.2021, al fine di 
adottare gli opportuni provvedimenti previsti dal predetto art. 2446 c.c. A tal riguardo il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato di sottoporre, all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, la proposta di 
ripianamento di tali perdite mediante i) utilizzo delle riserve disponibili di patrimonio netto e, per 
l’importo residuo, mediante ii) riduzione del capitale sociale. 

Rilevando esclusivamente sul piano contabile senza conseguenze sui fondi propri, alla luce 
dell’invarianza del totale patrimonio netto al 30.06.2021 a seguito della copertura delle perdite, 
l’operazione in proposta è volta a razionalizzare le poste del patrimonio netto contabile. A valle della 
riduzione del capitale sociale, il numero delle azioni rimarrà invariato e conseguentemente resteranno 
invariate le quote di partecipazione di ciascun Azionista al capitale sociale della Banca, avuto riguardo 
sia ai diritti di carattere amministrativo, sia ai diritti patrimoniali.   

All’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, convocata per il 28.10.2021, verrà sottoposta ai sensi di 
legge la Relazione degli Amministratori ex art. 2446, comma 1, codice civile, corredata dal bilancio 
semestrale abbreviato al 30.06.2021 e dalle osservazioni del Collegio Sindacale, che illustra la situazione 
della Banca al 30.06.2021, da cui emerge il superamento della soglia di riduzione di un terzo del capitale 
sociale, in conseguenza di perdite, nonché le ragioni alla base delle stesse e la suindicata proposta 
all’Assemblea Straordinaria degli azionisti, relativa ai provvedimenti da assumere per il ripianamento 
delle perdite.  
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Il bilancio semestrale abbreviato della Banca al 30 giugno 2021, corredato dalla Relazione degli 
Amministratori sulla gestione e dalla Relazione della Società di Revisione, sarà reso disponibile sul sito 
internet della Banca www.popolarebari.it (sezione Investor Relations – Bilanci) contestualmente e 
unitamente alla pubblicazione, ai sensi di legge, della su richiamata Relazione degli Amministratori ex 
art. 2446, comma 1, codice civile, e dei relativi allegati.   
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