COMUNICATO STAMPA


IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA APPROVA I BILANCI AL 31.12.2014



DEPOSITO DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PROBOVIRO

Milano, 17 marzo 2015 - Il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano,
riunitosi oggi sotto la presidenza del prof. Dino Piero Giarda, ha approvato all’unanimità
il bilancio d’esercizio della Banca e il bilancio consolidato del Gruppo Bipiemme al 31
dicembre 2014, redatti dal Consiglio di Gestione, che verranno presentati – ai sensi
dell’articolo 26 dello Statuto sociale – all’Assemblea dei Soci convocata per i giorni 10 e
11 aprile 2015 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) e chiamata a
deliberare sulla proposta di distribuzione di un dividendo pari a € 0,022 per azione.
Si fa presente altresì che, a partire dal 20 marzo 2015, i suddetti bilanci – unitamente
alle rispettive relazioni sulla gestione e attestazioni ex articolo 154-bis, comma 5, del TUF
– nonché le connesse relazioni della società di revisione, la relazione del Consiglio di
Sorveglianza ai sensi dell’articolo 153 del TUF (approvata in data odierna), e la restante
documentazione assembleare, saranno depositati presso la sede sociale della Banca e
resi disponibili ai sensi di legge, sul sito internet www.gruppobpm.it/Sezione Assemblea
dei Soci e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo
www.1Info.it.
Con le medesime modalità ed entro i termini di legge, verrà messo a disposizione il
verbale dell’odierna riunione del Consiglio di Sorveglianza afferente l’approvazione del
bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato.
***
In relazione al punto n. 4 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea dei Soci della Banca
Popolare di Milano - “Nomina, per gli esercizi 2015, 2016, 2017, dei membri del Comitato
dei Probiviri ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e
conseguenti” - si porta a conoscenza che, nei termini previsti dall’avviso di
convocazione, sono risultate validamente presentate le seguenti candidature:
 alla carica di Proboviro Effettivo:
 Italo Ciancia
 Cinzia Finazzi
 Guido Paolo Mina


alla carica di Proboviro Supplente:
 Piergiovanni Rizzo
 Giancarlo Tarantola

Le suddette candidature, corredate dall’elenco nominativo dei Soci presentatori, dai
curricula e dalle collegate dichiarazioni di ciascun candidato, saranno disponibili, a
partire dal 20 marzo 2015, presso la sede sociale della Banca, sul sito internet
www.gruppobpm.it/Sezione Assemblea dei Soci e presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1Info.it.
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