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COMUNICATO STAMPA
BPM: dimissioni del Consigliere Delegato Piero Luigi Montani
Milano, 30 ottobre 2013 – Si rende noto che in data odierna, il Consigliere Delegato della Banca, Piero
Luigi Montani, ha rassegnato le dimissioni dalla carica con decorrenza immediata per giusta causa,
rappresentando le motivazioni in un lettera riservata.
Allo stato, i termini economici della cessazione del rapporto del Consigliere Delegato non sono
determinabili; eventuali determinazioni al riguardo saranno comunicate senza indugio al mercato.
In conformità a quanto richiesto dall’art. I.A. 2.6.7 delle “Istruzioni di Borsa”, si comunica che Piero
Luigi Montani è consigliere esecutivo, non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, e che al
30 giugno 2013 risulta detenere una partecipazione nel capitale sociale della Banca pari a n. 2.000 azioni.
Il Consiglio di Gestione della Banca, riunitosi in data odierna, ha quindi preso atto delle dimissioni del
Consigliere Delegato e, nelle more della reintegrazione del Consiglio stesso che, ai sensi del vigente
Statuto dovrà avvenire senza indugio ad opera del Consiglio di Sorveglianza, ha nominato quale
Consigliere Delegato il Dott. Davide Croff.
In tale contesto il Consiglio di Gestione ritiene essenziale l’adozione da parte del Consiglio di
Sorveglianza, nel rispetto delle proprie competenze, dei provvedimenti conseguenti alle dimissioni di
Piero Luigi Montani e necessari per dare stabilità al management alla Banca, affinché quest’ultimo possa
proseguire, in un orizzonte temporale adeguato e secondo quanto richiesto dal mercato, nel percorso di
rilancio della Banca e dare esecuzione all’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria del
22 giugno scorso.
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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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