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Il seguente documento è stato redatto in ottemperanza alle modifiche introdotte

dalla normativa sopra citata per il recepimento dell’art. 89 della Direttiva

2013/36/UE che impone specifici obblighi di disclosure in capo a banche e Sim.

Di seguito vengono fornite le informazioni relative ai punti a), b), c), d), e) e f) del-

l’Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 delle Disposizioni di Vigilan-

za per le Banche. 

Il Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese non è insediato al di fuori dello Sta-

to italiano.

I dati che seguono sono tratti dal Bilancio Consolidato del Gruppo Bancario Ban-

ca Popolare Pugliese sottoposto a revisione legale della KPMG SpA ai sensi degli

artt. 14 e 16 del D.Lgs. 39/2010. 

I dati sono quelli esposti nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.

La presente informativa è pubblicata sul sito della Capogruppo all’indirizzo

www.bpp.it.

a) Denominazione delle società insediate e natura
dell’attività

Il Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese è composto dalla Capogruppo Banca

Popolare Pugliese S.c.p.a. e dalla controllata Bpp Service S.p.A. che svolge un ruo-

lo di supporto all’attività di recupero crediti della Capogruppo.

La Società Capogruppo Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. con sede legale a Pa-

rabita (Lecce) ha un capitale sociale interamente versato pari ad euro 170,47 milio-

ni di euro al 31 dicembre 2014.

La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue

varie forme, tanto nei confronti dei propri soci che dei non soci, ispirandosi ai prin-

cìpi del credito popolare. 

Nell’azione istituzionale tesa a favorire lo sviluppo di tutte le attività produttive, la

Società si propone di sostenere, in particolare, le imprese minori e le cooperative

nonché di attuare ogni opportuna iniziativa volta a diffondere e incoraggiare il ri-

sparmio. La Banca opera attraverso la propria rete composta da 95 filiali, di cui uno

sportello di carattere Amministrativo Contabile non aperto al pubblico, e, per la di-

stribuzione di alcune tipologie di prodotti creditizi e di servizi di pagamento, attra-
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verso la propria rete di Agenti in Attività Finanziaria (attualmente in numero di

101). La Banca ha inoltre, tra i propri dipendenti, 29 Promotori Finanziari di cui

uno iscritto all’Albo nei primi giorni del mese di gennaio 2015.

Con l’osservanza delle disposizioni vigenti, e previo ottenimento delle prescritte

autorizzazioni, la Banca può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e fi-

nanziari consentiti nonché ogni altra attività strumentale o, comunque, connessa al

raggiungimento dello scopo sociale.

Per raggiungere le proprie finalità istituzionali la Società può aderire ad accordi e

intese con aziende consimili.

La partecipata Bpp Service S.p.A.: con sede legale in Parabita (Lecce). Il Capita-

le sociale di euro 2,5 milioni è interamente detenuto dalla Capogruppo Banca Po-

polare Pugliese. 

Svolge attività ausiliari e strumentali a quelle della Capogruppo per la difesa del

valore dei crediti vantati dalla stessa e del loro concreto recupero. In particolare, la

Società cura l’acquisto di immobili o diritti reali immobiliari di qualunque genere,

la gestione degli stessi e la loro alienazione a terzi, nonché l’attività di gestione e

recupero bonario dei crediti in mora di minore importo della controllante.

b) Fatturato 

Il dato corrisponde, come richiesto dalla normativa, alla Voce 120 “Margine di in-

termediazione” del conto economico consolidato (C. 262/2005 Banca d’Italia).

c) Numero di dipendenti su base equivalente
a tempo pieno

Per “numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” è inteso il rapporto

tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straor-

dinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tem-

po pieno.

Fatturato 141.940
(importi in migliaia di euro) Italia

Numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno 777
Italia



d) Utile o perdita prima delle imposte 

La voce “Utile/perdita prima delle imposte” è da intendersi come la somma delle

Voci 280 “Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte” e 310

“Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle impo-

ste” di conto economico consolidato.

e) Imposte sull’utile o sulla perdita

Il dato si riferisce alla Voce 290 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operativi-

tà corrente” del conto economico consolidato.

f) Contributi pubblici ricevuti

Il Gruppo non ha ricevuto nel 2014 contributi dalle Amministrazioni Pubbliche. 

Si precisa che da tali contributi sono escluse operazioni poste in essere con le Ban-

che centrali. 

Parabita, 8 maggio 2015
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Utile prima delle imposte 18.732
Italia

Imposte sull’utile 8.178
Italia


