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Interventi sulla governance inclusi nell’aggiornamento del Piano Industriale



Impegno di pre-underwriting delle banche del consorzio esteso al 30 aprile 2014
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3. Nominato il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
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Delibere del Consiglio di Sorveglianza
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1.

*
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Approvata la presentazione delle considerazioni ai rilievi e alle osservazioni formulati dalla
Banca d’Italia

Il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea C.
Bonomi, ha esaminato e approvato le considerazioni ai rilievi e alle osservazioni formulati dalla Banca
d’Italia a esito degli accertamenti ispettivi dalla stessa condotti tra il 22 ottobre 2012 e il 15 maggio 2013
e presentati allo stesso Consiglio di Gestione, alla presenza del Consiglio di Sorveglianza, il 25 luglio
scorso. Le considerazioni della Banca ai suddetti rilievi e osservazioni saranno trasmesse in data odierna
alla Banca d’Italia.
Con specifico riferimento ai rilievi in materia di governance, il Consiglio di Gestione ha espresso alla
Banca d’Italia il proprio rinnovato impegno di riforma finalizzato, da un lato, a recepire le diverse
istanze di preservazione del “modello popolare” e, dall’altro, a delineare tutti quegli interventi che
determinino un deciso ribilanciamento degli assetti di governo della Banca e una più equilibrata
rappresentanza degli interessi di tutti gli stakeholder. La definizione dei suddetti interventi, di
fondamentale importanza per il percorso di rilancio della Banca, persegue gli obiettivi – indicati anche
dall’Organo di Vigilanza e dal Mercato – di assicurare stabilità e trasparenza della governance e rimuovere
gli ostacoli al rafforzamento patrimoniale.
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Come annunciato lo scorso 27 agosto, lo sviluppo della governance della Banca troverà pertanto
indicazione nell’aggiornamento del Piano Industriale 2012-2015 che sarà approvato entro la fine del
prossimo mese di ottobre.
In tale contesto, la tempistica relativa all’esecuzione dell’aumento di capitale di massimi Euro 500
milioni, deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 22 giugno scorso, sarà valutata successivamente
all’aggiornamento del Piano Industriale. Al tal fine, in data odierna, la Banca ha provveduto a estendere
dal 31 ottobre 2013 al 30 aprile 2014 l’impegno di pre-underwriting delle azioni che dovessero
eventualmente rimanere inoptate al termine dell’offerta, assunto dai Joint Global Coordinator e Joint
Bookrunner - Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc,
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - con la sottoscrizione del contratto di pre-underwriting
lo scorso 19 marzo; l’approvazione degli sviluppi della governance da parte dell’Organo di Vigilanza e
dell’Assemblea dei Soci è condizione dell’impegno di pre-underwriting assunto dalle Banche.
2.

Deliberato di non procedere al pagamento della cedola trimestrale sui Company Preferred

Securities

Il Consiglio di Gestione ha inoltre deliberato, in data odierna, di non procedere al pagamento della
cedola trimestrale sulle Company Preferred Securities alla prossima data di pagamento prevista per il 2
ottobre 2013. Conseguentemente in data 2 ottobre 2013 non saranno pagati gli interessi neppure sulle
Trust Preferred Securities, strumenti a suo tempo collocati presso investitori istituzionali.
La suddetta sospensione facoltativa del pagamento degli interessi - consentita dal regolamento dei
summenzionati titoli - è stata deliberata in coerenza con le decisioni assunte in precedenza, e già
comunicate di volta in volta al mercato, di sospendere il pagamento delle cedole annuali per i titoli Tier
1 in quanto il bilancio d’esercizio di BPM al 31 dicembre 2012 si è chiuso con una perdita e nessun
dividendo è stato pagato sulle azioni ordinarie di BPM durante i 12 mesi precedenti alle rispettive date
di pagamento delle cedole.
Nei termini e con le modalità previste nel regolamento seguiranno le dovute comunicazioni ai portatori
dei Trust Preferred Securities.
3.

Nominato il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Gestione ha altresì nominato - previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza Angelo Zanzi quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art.
154-bis, del D.Lgs. n. 58/98, con decorrenza dal prossimo 1° ottobre.
Angelo Zanzi, 50 anni, laureato in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, ha
svolto la propria attività lavorativa presso la Banca Popolare di Milano fin dal 1989 ricoprendo rilevanti
incarichi nell’ambito delle funzioni contabilità e bilancio, ed è dirigente dal 2008. Attualmente è
responsabile della funzione “Contabilità e Bilancio”.
*

*
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Delibere del Consiglio di Sorveglianza
Il Consiglio di Sorveglianza di Banca Popolare di Milano, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di
Giuseppe Coppini, ha esaminato le considerazioni svolte dal Consiglio di Gestione sui rilievi e le
osservazioni di Banca d’Italia per quanto di propria competenza, senza formulare alcuna osservazione.
Contestualmente, il Consiglio di Sorveglianza ha esaminato e inviato le risposte ai rilievi ispettivi
presentati dall’Organo di Vigilanza lo scorso 25 luglio.
Milano, 23 settembre 2013
*

*

*
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Il presente comunicato non è stato distribuito e non potrà essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (inclusi i relativi territori e domini,
qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il District of Columbia) o in qualsiasi altro paese in cui l’offerta o la vendita di strumenti finanziari siano vietate dalla legge.
Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di
strumenti finanziari nei paesi nei quali tale offerta o sollecitazione sarebbe vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato
non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act of 1933 (il “Securities Act”) e non potranno essere offerti o venduti negli
Stati Uniti d’America in assenza di registrazione o di un’apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non è intenzione di BPM registrare,
né in tutto né in parte, l’offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o di effettuare un’offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti
d’America.
This press release is published for information purposes only pursuant to Italian law and shall not be meant to be an investment proposal and, in any case, it may
not be used as or deemed to be an offer to sell or an invitation to offer to purchase or sell securities to the public.
This press release is not being distributed and shall not be distributed, whether directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions,
any State of the United States and the District of Columbia) or in any other country where the offer or sale of securities would be forbidden by law.
This press release is not, and is not part of, an offer for sale or a solicitation to purchase securities, and there will be no offer of securities in any jurisdiction where
such offer or solicitation would be forbidden by the law. The securities mentioned in this press release have not been and will not be registered under the United
States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration
under the Securities Act. BPM does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the
securities in the United States.
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