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U 
na banca al servi-
zio del territorio, 
nel l’a f   f rontare i 
periodi di crisi e 

nel riconoscere le opportunità. 
La mission della Banca Popola-
re Pugliese in terra sannita si 
consolida anche nell’anno in 
corso, dopo aver superato bril-
lantemente il biennio dell’emer-
genza pandemica e l’apertura di 
una fase, non meno complessa, 
con le grandi sfide della transi-
zione ecologica e l’aumento dei 
costi delle forniture energeti-
che.

“Nell’anno 2021 abbiamo 
continuato a sostenere le richie-
ste di sospensione di pagamenti 
e moratorie per le imprese che 
avevano difficoltà dovute alla 
pandemia e, con la scadenza di 
fine gennaio 2022, possiamo di-
re che quella fase si è conclusa e 
le imprese hanno ripreso i paga-
menti. Nel momento in cui ci sa-
rà nuovamente la necessità di 
fare interventi in questo senso, 
se previsti dal legislatore, sare-
mo tuttavia pronti. Inoltre, lo 
scorso anno ha visto un consoli-
damento e una forte accelerazio-
ne nell’erogazione dei nostri 
servizi. Abbiamo supportato in 
maniera adeguata e significati-
va le esigenze delle imprese e 
delle famiglie del territorio fa-
cendo registrare degli incre-
menti importanti delle masse 
nella provincia di Benevento, 
grazie anche ai decreti liquidi-
tà, dove la nostra presenza è sta-
ta incisiva”, assicura il direttore 
generale BPP, Mauro Buscic-
chio.

“L’obiettivo per questo anno 
è di proseguire su quella strada, 
incrementando la nostra presen-
za ben oltre le medie, a livello 
nazionale e regionale, e metten-
do a disposizione tutti i nostri 
servizi, in primis i finanziamen-
ti alle aziende e alle famiglie”, 
continua. 

• • •

I numeri parlano chiaro e dipingo-
no un quadro positivo in un territorio 
perlopiù caratterizzato da piccole e 
medie realtà imprenditoriali. Le masse 
intermediate sono aumentate del 21% 
nel corso del 2021, una performance 
che si mostra solida anche nel corso 
del 1° Trimestre 2022. In particolare 
per i finanziamenti legati alle misure 
del Quadro Temporaneo introdotte 
dal DL CuraItalia, nella fascia di finan-
ziamenti fino a 30mila euro, BPP ha e-
rogato l’equivalente del 29% di tutti i 
finanziamenti erogati nella provincia. 

“È un dato di grande soddisfazio-
ne, e in particolare sui decreti liquidi-

tà la quota più significativa a livello 
della nostra banca è stata proprio quel-
la del Sannio. È stata un’area geografi-
ca sicuramente molto ben supportata 
dalla nostra banca”, commenta Buscic-
chio. Risultati possibili grazie a una 
capillare presenza su tutta la provin-
cia, demandata non soltanto al lavoro 
delle filiali, ma soprattutto a un’orga-
nizzazione centrata sull’attività di 
consulenza.

“Abbiamo un’articolazione territo-
riale che alle filiali affianca consulenti 
e gestori imprese, che sono tutti di-
pendenti della banca e sono dedicati a 
determinati portafogli di clientela, as-
segnati ai fini di una assistenza molto 
più diretta e continuativa – aggiunge 
il direttore della Banca Popolare Pu-
gliese –. Questo gruppo di professioni-
sti è stato incrementato nel tempo e la 
prospettiva è di continuare a incre-

mentarlo. Inoltre, sicuramente nel cor-
so di quest’anno apriremo una nuova 
filiale a Telese Terme”. Ma quanto pe-
seranno la guerra in Ucraina, l’aumen-
to del costo delle materie prime e 
dell’energia sull’economia di una pic-
cola provincia interna, già segnata da 
due anni di pandemia? “La provincia di 
Benevento ha delle caratteristiche ab-
bastanza simili al Salento, cioè piccole 
e medie imprese, agricoltura e agroali-
mentare, oltre ad alcune importanti 
realtà manifatturiere – spiega Buscic-
chio –. L’aumento delle materie prime, 
in corso già dallo scorso autunno e che 
la guerra ha però acuito, l’aumento dei 
prezzi legati alle forniture energeti-
che, sono ovviamente questioni che 
riguardano tutte le aziende. Alcune del 
settore agricolo hanno sicuramente 
maggiore difficoltà, ma questo feno-
meno, da quello che stiamo osservan-
do al momento, non sta impendendo 
in maniera significativa l’attività pro-
duttiva. Non vediamo, al momento, 
chiusure o impatti oltre determinate 
aspettative. La nostra banca, anche sul-
la base degli ultimi provvedimenti na-
zionali e regionali, cercherà di suppor-
tare in tutti i modi i finanziamenti e di 

agevolare la transizione energetica. A 
quest’ultimo obiettivo si sta puntando 
molto, anche attraverso incentivi e 
semplificazioni delle autorizzazioni 
per installare strumenti di produzione 
alternativa dell’energia sul territorio o 
nelle aziende”. In tale direzione la Ban-
ca Popolare Pugliese ha già iniziato a 
lavorare.

“Stiamo per mettere a disposizione 
alcuni pacchetti per le famiglie e per 
le aziende, in particolare per quelle a-
gricole. Il nostro supporto sarà molto 
tarato sulle esigenze del momento, sa-
pendo che dalle situazioni di crisi e 
difficoltà possono nascere opportuni-
tà che mirino all’efficienza, all’aumen-
to delle produzioni o all’abbattimento 
dei costi – aggiunge –. La pandemia ha 
portato necessariamente tutta una se-
rie di adattamenti che, nel tempo, ci 
stanno aiutando a spingere più convin-
tamente o più velocemente su cambia-
menti che si sarebbero comunque do-
vuti realizzare, ma ora abbiamo accele-
rato”. 

Accanto alla transizione energeti-
ca, un altro tema ancora poco discusso 
sta prendendo forza. “Un elemento di 
cui ancora non si parla abbastanza è 
quello degli adeguamenti alla ecoso-
stenibilità – spiega il Direttore Genera-
le della BPP.

A livello europeo e nazionale ci so-
no indicazioni, a partire dalle banche, 
di attenzione agli impatti dei rischi cli-
matici e ambientali.

Anche questa tematica va accolta 
come opportunità dalle imprese per 
adeguare in maniera organica la pro-
pria organizzazione aziendale, con ri-
ferimento agli impatti derivanti da tali 
rischi, che non dobbiamo pensare co-
me riferiti solo ai macrosistemi, ma 
pure alle singole aree territoriali su cu-
i insistono le attività delle imprese, 
comprese quelle agricole. E pure su 
questo fronte cercheremo di essere 
presenti”.
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