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Gruppo Bancario
Banca Popolare Pugliese



Il seguente documento è stato redatto in ottemperanza alla normativa sopra citata

che, recependo quanto indicato dall’art. 89 della Direttiva 2013/36/UE, 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 stato

Italiano.

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

ca Popolare Pugliese al 31 dicembre 2015 sottoposto a revisione legale della

KPMG S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 39/2010. 

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., dalle controllate Bpp Service S.p.A. e Banca del La-

voro e del Piccolo Risparmio S.p.A.

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).

(importi in migliaia di euro)
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GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE PUGLIESE

* L’elenco delle attività svolte – direttamente dalla Capogruppo o per il tramite di imprese controllate – fa riferimento alle linee di attività in-
dicate nella Tabella 2 dell'art. 317, par. 4 della CRR. Nello specifico:

- Attività bancaria: Servizi finanziari per l'impresa, negoziazioni e vendite, Intermediazione al dettaglio, Servizi bancari a carattere commer-
ciale, Servizi bancari al dettaglio, Pagamenti e regolamenti, Gestioni fiduciarie, Gestioni patrimoniali, così come definiti dalla CRR.

- Attività non finanziaria: se non sono svolti servizi inclusi nella Tabella 2 dell'art. 317, par. 4 della CRR.

Italia Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. Capogruppo Bancaria
Italia Bpp Service S.p.A. Non finanziaria
Italia Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. Bancaria

Denominazione delle Società insediateStato di insediamento attività Natura dell’attività*
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c) Numero di dipendenti su base equivalente a tem-
po 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 straordinari, e

il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.

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 2015 contributi dalle Amministrazione Pubbliche.

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

che centrali.

Parabita, 27 aprile 2016

Fatturato 149.209
(importi in migliaia di euro) Italia

Numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno 827
Italia

Utile prima delle imposte 7.276
Italia

Imposte sull’utile +1.751
Italia




