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COMUNICATO STAMPA
L’aggiornamento del Piano Industriale 2012 - 2015 e il resoconto intermedio di gestione del
Gruppo al 30 settembre 2013 verranno presentati al Consiglio di Gestione del 12 novembre
Milano, 25 ottobre 2013 – Facendo seguito a quanto annunciato al mercato lo scorso 27 agosto e 23
settembre, Banca Popolare di Milano comunica che l’aggiornamento del Piano Industriale 2012-2015
sarà presentato al Consiglio di Gestione della Banca in data 12 novembre 2013, unitamente al
resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 30 settembre 2013. Ciò al fine di tener conto
nell’aggiornamento del Piano Industriale sia dei dati economico-finanziari del Gruppo al 30 settembre
2013 sia delle più recenti stime macroeconomiche e di dinamica degli aggregati bancari messe a
disposizione dagli istituti di ricerca a metà del mese di ottobre.
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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
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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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