Assemblea Ordinaria e Straordinaria Banca Popolare di Milano 24 aprile 2010
•
•
•

Approvato il bilancio dell’esercizio 2009
Dividendo Euro 0,10 per azione (invariato rispetto al 2008), con pagamento previsto
per il prossimo 27 maggio contro stacco cedola n. 41
Parte straordinaria: approvata fusione per incorporazione della Bipiemme Private
Banking SIM nella Banca Popolare di Milano

Oggi alla presenza di 2.624 Soci (di cui 2.005 in proprio e 619 per delega) si è svolta, presso
Fieramilanocity di Milano, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Banca Popolare di Milano S.c.a
r.l. sotto la presidenza del dott. Massimo Ponzellini.
L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2009 della Capogruppo Banca
Popolare di Milano ed ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Bipiemme nei termini proposti
dal Consiglio di Amministrazione e già comunicati al mercato in data 23 marzo 2010.
La Capogruppo Banca Popolare di Milano presenta per l’esercizio 2009 un utile netto di 101,8 milioni
di euro, in aumento di 22,9 milioni di euro (+29%) rispetto al 2008 ed il dividendo unitario in
distribuzione sarà pari a € 0,10, al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle n. 414.553.412 azioni
in circolazione.
Il titolo BPM quoterà ex-cedola dal 24 maggio p.v. ed il dividendo sarà posto in pagamento a partire
dal 27 maggio p.v. contro stacco della cedola n. 41.
Di seguito si evidenziano le principali grandezze patrimoniali ed i principali risultati economici
dell’esercizio 2009 della Banca Popolare di Milano.
•
•
•
•
•
•
•

raccolta da clientela e titoli emessi
impieghi a clientela
risparmio amministrato
risparmio gestito
proventi operativi
risultato della gestione operativa
risultato netto

€ 29.737 milioni (-1,1%)
€ 27.273 milioni (-2,3%)
€ 14.975 milioni (+1,1%)
€ 12.118 milioni (+8,3%)
€ 1.409,7 milioni (+6,8%)
€ 473,2 milioni (-2,9%)
€ 101,8 milioni (+29%)
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Si segnalano di seguito i risultati a livello consolidato del Gruppo Bipiemme sia a livello patrimoniale,
sia a livello economico.
•
•
•
•
•
•
•

raccolta da clientela e titoli emessi
impieghi a clientela
risparmio gestito
risparmio amministrato
proventi operativi
risultato della gestione operativa
risultato netto

€ 35.803 milioni (+2,1%)
€ 32.852 milioni (-0,1%)
€ 25.487 milioni (+59,5%)
€ 20.245 milioni (3,9%)
€ 1.859,8 milioni (+15,5%)
€
598,8 milioni (+12,6%)
€
103,6 milioni (+37,6%)
****

L’odierna assemblea ha altresì approvato, in sede ordinaria, le politiche di remunerazione della Banca e
l’integrazione (di Euro 75.000) del compenso alla società di revisione e, in sede straordinaria, la
fusione per incorporazione nella Banca Popolare di Milano, ai sensi dell’art. 2505 cod. civ., della
Bipiemme Private Banking SIM, società di intermediazione mobiliare già interamente posseduta dalla
Banca.

Milano, 24 aprile 2010
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relazioni.esterne@bpm.it
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