SCHEDA INFORMATIVA
Tipologia: AZIONE ORDINARIA
Emittente: BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.
Codice ISIN: IT0001036760

Il presente documento contiene i dati e le informazioni relativi a “Banca Popolare Pugliese S.c.p.a”, in
quanto impresa emittente degli strumenti finanziari (i.e. Azioni ordinarie) ammessi alle negoziazioni
sul Sistema Hi-Mtf segmento “Order Driven” in conformità al relativo Regolamento. Il presente
documento non è un prospetto informativo, nè può essere considerato in alcun modo un’offerta al
pubblico.

Emittenti titoli diffusi (art. 2-bis Regolamento Consob n. 11971/1999)
L’azione “Banca Popolare Pugliese” è presente nell’ELENCO EMITTENTI STRUMENTI
FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE.

Denominazione Sociale, Sede Legale e Direzione Generale
Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
Società Cooperativa per Azioni
Sede Legale: Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita (Le)
Codice fiscale, partita IVA,
Numero iscrizione Registro delle Imprese di Lecce 02848590754
R.E.A. n. 176926
Codice ABI 05262.1
Iscritta all'Albo delle Banche
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi

Settore
Bancario

Breve descrizione della storia dell’emittente
La Banca Popolare Pugliese nasce nel 1994 dalla fusione fra Popolare Sud Puglia e Popolare di Lecce.
Nel corso del 1996 la Banca Popolare Pugliese ha incorporato la Banca di Credito Cooperativo di Cellino San
Marco e, dal 1° gennaio 1997, la Banca di Credito Cooperativo di San Pancrazio Salentino, razionalizzando,
così, la propria presenza nella Provincia di Brindisi. Nel corso del 1999 ha aumentato la propria rete con 5
sportelli a seguito dell’incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Otranto.
Il 18 luglio 1995 la Banca d'Italia ha iscritto nell'Albo dei Gruppi bancari il Gruppo Banca Popolare Pugliese.
Nel maggio del 2007 ha ampliato la propria Rete di sportelli con l’acquisizione di 15 filiali da Banca Carime (12
sportelli in Puglia, di cui 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Bari, uno in provincia di Taranto e uno in
provincia di Lecce, 2 in Basilicata, provincia di Matera, e uno in Molise, provincia di Campobasso). Nel corso
del 2007 ha acquisito la BCC Nord Barese. In data 30 settembre 2013 Banca Popolare Pugliese ha incorporato
la controllata Bpp Sviluppo S.p.A. – Finanziamenti e servizi di cui deteneva il 100% del capitale sociale (1,20
milioni di euro). La decisione di incorporare la società partecipata è connessa con la scelta dell’opzione ritenuta
più efficace ed efficiente fra quelle introdotte dalla Riforma della disciplina degli intermediari finanziari e dei
relativi canali distributivi di cui al D.lgs. 13 agosto 2010 n.141. La struttura della Società e la rete di Agenti in
Attività Finanziaria dalla stessa gestita è così entrata nel nuovo assetto distributivo di Banca Popolare Pugliese
con l’obiettivo di conseguire la migliore integrazione tra i diversi canali distributivi (intercanalità). Nel 2013 è
stata costituita la Fondazione Banca Popolare Pugliese "Giorgio Primiceri" - Onlus, ente non profit privato e
autonomo che svolge la sua attività dell'Arte, della Formazione, della Ricerca, della Salute e della Solidarietà.
Nei primi giorni del 2015 è stata acquisita la partecipazione di controllo nel capitale sociale della Banca del
Lavoro e del Piccolo Risparmio SpA (BLPR) con Sede Legale e Amministrativa in Benevento. Nell'ottobre
2015 sono state acquistate 6 Filiali da Banca Carim - Cassa Risparmio di Rimini S.p.A.: Campobasso, Sant’Elia
a Pianisi, Campomarino e Vasto, oltre che di Jelsi e Mirabello Sannitico che fanno riferimento allo sportello di
Campobasso. A ottobre 2016 è stata incorporata la Banca del Lavoro e del piccolo Risparmio S.p.A. ed è stata
aperta una nuova Filiale a Matera. Dopo tali operazioni la Banca Popolare Pugliese adesso opera attraverso n.
108 filiali distribuite in Puglia, Abruzzo, Basilicata, Campania e Molise, e una Rete di Agenti in Attività
Finanziaria attiva in tutta Italia.

Sito Internet
www.bpp.it

Informazioni aggiuntive
Capitale Sociale al 28/02/2020
Numero di azioni al 28/02/2020
Lotto Minimo

184.195.275
61.398.425
1 (necessaria la titolarità di almeno 100 azioni
per avere lo status di Socio)

Data inizio Periodo di Osservazione

01/11/2019

Prezzo di Riferimento

€ 1,6267

Fascia di liquidità per Tick di negoziazione

≤ numero medio di operazioni < 10

(vedi Regolamento Hi-Mtf Order Driven art. 42)

Limiti di inserimento ordini e di validazione del
Prezzo teorico d’asta

+/- 28%

Soglia minima

0,10%

Soglia di riferimento

1,00%

Ultimo bilancio approvato

Banca Popolare Pugliese
S.C.p.A.

Anno:
2019

Data di approvazione:
25/05/2020

Società di Revisione:
KPMG S.p.A.
Via Imbriani, 36
73100 Lecce LE

Fattori di Rischio comportanti effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria di
Descrizione
Fattori di rischio generici e specifici del titolo azionario
In generale l’investimento in un titolo azionario espone l’investitore ai seguenti due rischi: rischio generico (o
sistematico) e rischio specifico:
- Il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle
fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio
sistematico per i titoli di capitale racchiude tra l’altro fattori quali la politica economica di un governo,
l’inflazione, la svalutazione, la variazione dei tassi d’interesse e le condizioni socio-politiche in
generale;
- Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente: è fondamentale valutare la solidità
patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle
caratteristiche dei settori in cui le stesse operano, considerando che il prezzo dei titoli di capitale tende
a riflettere le aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle
imprese emittenti.

Indicazioni complementari

Sito dell'emittente

MODALITA’ DI
ACCESSO
ALL’INFORMAZIONE
www.bpp.it

Sito del Mercato
Sito dell’Aderente Diretto

www.himtf.com
www.equitasim.it

Sito dell’Autority

www.consob.it

FONTE
DELL’INFORMAZIONE

TIPOLOGIA DELL’INFORMAZIONE

Statuto, Dati di Bilancio, Informazioni
Generali; Scheda prodotto del titolo
azionario
Segmento Order Driven
Informazioni Generali
Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi
tra il pubblico in maniera rilevante

Tutti i dati riportati in questa scheda informativa sono riferiti al 02/11/2020
Le situazioni sopra rappresentate potrebbero non essere esaustive dei rischi che l’investitore potrebbe assumere. Prima di effettuare eventuali
operazioni sul titolo è consigliabile che l'investitore assuma presso il proprio intermediario informazioni specifiche sulla natura e sui rischi delle
operazioni che intende porre in essere.
CONFLITTO D’INTERESSE:
l’investitore deve considerare che gli Aderenti Diretti e le società dei gruppi a cui appartengono possono detenere ed intermediare titoli delle società
menzionate, ovvero detenere rapporti di partecipazione diretti o indiretti nelle società menzionate, agire nella loro qualità di aderenti diretti rispetto a
qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, di agente per il calcolo, di consulenti o di lender di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti
e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della presente scheda od
intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti stessi.
L’elenco dei potenziali conflitti di interesse indicati può non essere esaustivo.
L’Aderente Diretto che ha proposto l’ammissione dello strumento finanziario in oggetto è: Equita Sim S.p.A.
Per quel che riguarda la società di gestione del mercato, si fa presente che Hi-Mtf Sim S.p.A. è partecipata da: Banca Akros S.p.A., ICCREA Banca
S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A. e Luigi Luzzatti S.p.A.

AVVERTENZE:
Si precisa che tutte le informazioni contenute nel presente documento vengono acquisite da parte di Hi-Mtf Sim S.p.A. per il tramite dell’Aderente Diretto
che propone l’ammissione degli strumenti finanziari in narrativa e che le medesime informazioni non vengono sottoposte ad alcuna verifica, anche solo di
coerenza e di completezza formale, da parte di Hi-Mtf Sim S.p.A.
La presente scheda informativa ha una finalità meramente illustrativa ed è stata prodotta da Hi-Mtf Sim S.p.A. utilizzando informazioni di pubblico
dominio considerate attendibili ma di cui Hi-Mtf Sim S.p.A. non garantisce in alcun modo né la completezza né l’esattezza.
Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, ne assume la piena responsabilità. Tutte le informazioni
contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento in cui è stata redatta.
Essa non costituisce attività di consulenza da parte di Hi-Mtf Sim S.p.A., né tantomeno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti
finanziari.
L’Emittente è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 114 e 115 del T.U.F.
Hi-Mtf Sim S.p.A. pubblica in questa scheda informativa il link al sito dell’Emittente.
La scheda informativa rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali. HiMtf Sim S.p.A. invita gli investitori ad approfondire la conoscenza e l’analisi del prodotto presso il proprio intermediario ricorrendo anche alla suddetta
documentazione ufficiale che prevarrà sulle eventuali informazioni contrastanti riportate sulla scheda informativa.

.

