COMUNICATO STAMPA
Nella riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione della Bipiemme ha preso in esame la
manifestazione di interesse presentata dal CIC relativa alla cessione da parte dello stesso
della quota del 6,49% detenuta nella Banca di Legnano.
Valutata la congruità del prezzo rispetto ai valori di mercato e l’interesse specifico della
Bipiemme all’acquisizione della partecipazione, anche al fine di facilitare la fusione in corso
tra la Banca di Legnano e la CR Alessandria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
unanime di formulare al CIC un’offerta irrevocabile di Euro 100 milioni.
L’operazione – che si dovrebbe concludere nei prossimi giorni una volta approvata dai
competenti organi del CIC – farà sì che la Bipiemme giunga al possesso totalitario della
Banca di Legnano, con un modesto impatto, pari a 5 basis point, sul Core Tier I.
L’operazione in parola non ha impatti sugli accordi in essere tra il Gruppo C. Mutuel/CIC e il
Gruppo Bipiemme se non – ovviamente – per quanto riguarda la Banca di Legnano.
***
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Milano ha inoltre preso in esame la
situazione relativa alle promozioni del personale interno alla banca, in particolare con
riferimento specifico al documento datato luglio 2010 pubblicato da alcuni organi di
stampa.
A tal proposito, il CDA e la Direzione Generale della banca ribadiscono fermamente di non
essere mai stati a conoscenza dell’esistenza di tale documento.
La Direzione Generale della Banca Popolare di Milano ha informato il CDA di aver avviato
una procedura di verifica interna relativa agli avanzamenti di carriera interni avuti nel
corso degli ultimi cinque anni; i risultati di tale verifica dovranno pervenire prima
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci prevista per il 22 ottobre 2011.
***
Infine, sempre con riferimento a notizie di stampa recentemente apparse, la Banca
Popolare di Milano smentisce che sia in corso alcuna ispezione della Banca d’Italia presso
la Bipiemme né presso altre Società del Gruppo.
Milano, 4 ottobre 2011

Per informazioni
Direzione Relazioni Esterne
Ildebrando Radice
Tel.02.77.00.2527
Ufficio stampa
Tel.02.77.00.3784
relazioni.esterne@bpm.it
Investor Relations
Roberto Peronaglio
Tel. 02.77.00.2057
investor.relations@bpm.it

Barabino & Partners
Sabrina Ragone
Tel. 02.72.02.35.35
mob. 338.25.19.534
s.ragone@barabino.it
Claudio Cosetti
Tel. 02.72.02.35.35
Mob. 335.74.91.683
c.cosetti@barabino.it

