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Lelio Mazzarella (BPMed)

A. DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ E NATURA DELL’ATTIVITÀ
“Banca Popolare del Mediterraneo Società Cooperativa per azioni”, anche in forma abbreviata
“BPMed S.c.p.a.”.
Ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto Sociale:
La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto
nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine
la Società presta speciale attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio, ove è presente
tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle
cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni
in ordine alla funzione di specifici servizi. La Società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni
vigenti tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività
strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. 3.3 Nella concessione di fido
la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai soci ed alle operazioni di più modesto importo, con
esclusione di ogni operazione di mera speculazione. 3.4 Per conseguire le proprie finalità la Società può
aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all’estero. 3.5 La Società destina
ogni esercizio una somma fino ad un massimo del 3% dell’utile dell’esercizio precedente a quello di
riferimento, da determinare da parte dell’Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del
Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei
territori serviti.

B. FATTURATO (espresso come valore del margine di intermediazione di cui alla voce 120 del
Conto Economico di bilancio al 31 dicembre 2019
Il fatturato è pari a: € 4.415.114
C. NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO
Il numero dei dipendenti è pari: 20

D. Utile o perdita prima delle imposte:
L’utile prima delle imposte ammontano a: -2.050.050 (PERDITA)

E. Imposte sull’utile o sulla perdita
Le imposte ammontano a: € -20,792
F. Contributi pubblici ricevuti
La banca non ha ricevuto contributi pubblici nell’esercizio.

