COMUNICATO STAMPA

Approvato con un utile netto di 10,5 milioni di euro il bilancio 2007
di Bipiemme Gestioni (Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano)
Utile netto di 10,5 milioni di euro nel 2007 (-43,5%) per Bipiemme Gestioni, società di gestione
del risparmio del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano. Il calo del risultato rispetto
al precedente esercizio è essenzialmente dovuto alla diminuzione delle commissioni nette
(-10,3 milioni di euro), ad alcune componenti straordinarie, come l’incremento dei costi
tecnologici (+2,3 milioni) per l’innovazione e la sostituzione del sistema informatico aziendale,
e al decremento delle imposte sul reddito (-5,1 milioni).
Al 31 dicembre 2007 il patrimonio gestito da Bipiemme Gestioni ammontava a 18,97 miliardi di
euro, in flessione del 4,5% rispetto al 2006.
Sono questi i principali dati del Bilancio 2007 approvati dall’Assemblea della Società, riunitasi
sotto la presidenza di Camillo Politi.
L’Assemblea ha anche nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica
fino al 31 dicembre 2010. Ne fanno parte: Salvatore Catalano (Presidente), Paolo Mottura e Elio
Canovi (Vice Presidenti) e i consiglieri Giorgio Bianchini Scudellari, Maurizio Biliotti, Aldo
Calvani, Roberto Cavallotti, Claudio Danelon, Pierino Ferrari, Federico Fornaro, Mario
Mazzoleni, Giordano Pelosato. Il Collegio sindacale è composto da: Mario Baccani
(Presidente), Alberto Balestreri e Luigi Dabbicco (Sindaci effettivi), Carlo Redaelli e Pietro
Vergani (Sindaci supplenti). Il Direttore Generale è Pietro Cirenei.
La raccolta netta nel 2007 ha visto un deflusso per circa 1 miliardo di euro. Negativa, in
particolare, la raccolta dei fondi comuni (-1,3 miliardi di euro), in linea con il mercato. Saldo
positivo, invece, per la raccolta degli enti collocatori esterni al gruppo (+174 milioni). Positiva
la raccolta delle gestioni individuali (+271,7 milioni) che ha beneficiato dell’acquisizione del
ramo d’azienda di Banca Etruria. In crescita anche le sottoscrizioni del fondo pensione (+6,7
milioni), che ha registrato una forte crescita degli aderenti, da 4.748 a 7.861 (+65,5%).
Nel 2007 Bipiemme Gestioni ha registrato ricavi (commissioni attive) per 179 milioni di euro
rispetto ai 193 del 2006 (-7%). La diminuzione delle commissioni attive deriva da una
significativa riduzione dei portafogli gestiti, da un peggioramento del mix e dei margini nel
settore gestioni individuali e da un sostanziale azzeramento delle commissioni di incentivo (nel
2006 erano state pari a 9,5 milioni), penalizzate dal negativo andamento dei principali mercati
azionari. Il risultato operativo è pari a 17,9 milioni di euro, contro i 31,2 milioni del 2006 (-43%).

Dati in euro
Massa gestita
Raccolta netta
Quota di mercato fondi comuni (*)
Ricavi (commissioni attive)
Risultato operativo
Utile netto

2007

2006

18,97 miliardi
-1.044,6 milioni
2,02%
179 milioni
17,9 milioni
10,5 milioni

19,87 miliardi
-707 milioni
2,12%
193 milioni
31,2 milioni
18,6 milioni

(*)Inclusi i fondi esteri gestiti in delega.
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Bipiemme Gestioni, attiva dal 1984, è la società di gestione del risparmio del Gruppo Bipiemme
– Banca Popolare di Milano, fondata nel 1865. Gestisce, per conto di oltre 260.000 clienti privati
e istituzionali, un’ampia gamma di prodotti e servizi che comprende 27 fondi comuni
d’investimento, fondi di fondi, gestioni patrimoniali e fondi pensione.
Bipiemme Gestioni distribuisce i propri prodotti attraverso le agenzie della Banca Popolare di
Milano, della Banca di Legnano, della Cassa di Risparmio di Alessandria e di oltre 30
collocatori esterni al gruppo tra retail e gestioni patrimoniali.
Direttore generale è Pietro Cirenei. I dipendenti a fine 2007 erano 117.
Milano, 14 aprile 2008
Per ulteriori informazioni:
Comunicazione e relazioni esterne Bipiemme Gestioni
Attilio De Pascalis, tel. 02.77120729 – attilio.depascalis@bpmsgr.it
Giulia Zanoletti, tel. 02.77120701 – giulia.zanoletti@bpmsgr.it
Roberto Grossi, tel. 02.77120794 – roberto.grossi@bpmsgr.it
Sito internet: www.bpmsgr.it
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