
IL SOLE 24 ORE 5 settembre 2013  
Le mosse anti-crisi - Rumor su PopBari - Per Puglia e Basilicata l'ipotesi di nuovi soci 
BANKITALIA Avrebbe denunciato il peggioramento della qualità dei crediti e dei vari profili 
di rischio e le carenze in organizzazione e controlli  
 
BARI. Mai un bilancio in rosso dall'anno della fusione, nel 1995, tra la popolare della Murgia e la popolare di 
Taranto. Poi il primo rosso nel 2012, quasi 125 milioni di euro e per la popolare di Puglia e Basilicata (146 
sportelli in 12 regioni e clientela concentrata tra famiglie e Pmi) è tempo di correre ai ripari. Che la situazione 
fosse critica lo aveva rilevato già Bankitalia in una prima ispezione del 2010, reiterata nel 2013 e durata 5 
mesi. Gli ispettori avrebbero confermato, nel loro report notificato alla banca nei primi giorni di luglio, il 
sensibile peggioramento della qualità dei crediti e dei vari profili di rischio e le carenze nella organizzazione 
e nei controlli. Un quadro che i vertici della banca, nel giustificare il buco di bilancio, hanno attribuito, 
nell'ordine, alla crisi economica che ha deteriorato il credito per tutto il sistema bancario; agli sportelli Mps 
rilevati nel 2009 e con qualità creditizia ancora peggiore e alla scelta, forte, di «fare chiarezza e trasparenza 
nei conti per ripartire più solidi» - dichiarava il presidente del cda, Pasquale Caso, che ha ridotto il suo 
compenso del 25%, commentando l'approvazione, in assemblea,ad aprile scorso, del bilancio 2012. Il 
secondo report ispettivo però sarebbe stato accompagnato anche da una lettera con la quale il Governatore 
di Palazzo Koch, Ignazio Visco, avrebbe disposto la convocazione dell'assemblea dei soci per l'esame della 
situazione ed il rinnovo in toto dei vertici (cda e collegio sindacale) con l'ingresso di consiglieri esperti ed in 
grado di consolidare e rilanciare l'istituto. L'assemblea è stata effettivamente convocata (in pieno agosto, il 
19) per il 21 settembre, ed è lì che si capirà quanto esteso e profondo sarà il ricambio e a chi toccherà fare 
le “riforme” promesse da Caso all'indomani dell'approvazione del rosso, 5 mesi fa: revisione della rete e del 
modello distributivo ed accorpamenti per incidere sui costi creando zone di eccellenza in cui concentrare la 
banca e riallocare il credito. In questo quadro non mancherebbe, secondo molti rumors, anche una soluzione 
esterna alla Bppb, una soluzione chiamata aggregazione. Le voci sul punto si rincorrono e parlano di un 
“ritorno di fiamma” con la banca Popolare di Bari. Un “ritorno” perché, da almeno 10-15 anni, si rincorrono 
voci di fusioni, di accordi commerciali, di scambi di poltrone tra i due istituti bancari. Tutto però sinora senza 
risultati concreti e per di più complicati da uno scenario che oggi è obiettivamente critico per tutte le popolari, 
nessuna esclusa. Questa ipotesi è ovviamente altra cosa da quel ricambio totale del vecchio assetto di 
vertice richiesto dalle sigle sindacali (Dircredito, Fabi, Fiba Cisl e Fisac-Cgil) presenti nella bPPB.In una nota 
diffusa prima di ferragosto, le OOSS hanno infatti chiesto la “totale discontinuità con il passato”, il rinnovo di 
tutto i consiglieri e sindaci, nessuno escluso, una governance più aperta che valorizzi le professionalità 
interne e scelga management adeguato alle nuove sfide. Poste ad una banca che, nel 2012, ha comunque 
aumentato del 2,5% il margine di intermediazione (da 156 a 160 milioni), del 9,5% la raccolta diretta ( a 3,7 
miliardi) e che ha stabilizzato la raccolta globale (a 6,1 miliardi). E che dovrà ovviamente patrimonializzarsi. 


