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INFORMATIVA SETTIMANALE IN MERITO ALL’ESECUZIONE DEL
PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE (comunicazione
effettuata ai sensi dell’articolo 87-bis del Regolamento Emittenti
e dell’articolo 4, quarto comma, Regolamento CE n.
2273/2003)



CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI
PROPRIE

Milano, 28 luglio 2015 – BPM informa di aver acquistato sul Mercato Telematico
Azionario, nel periodo dal 21 luglio al 27 luglio 2015, estremi compresi, complessive
n. 2.787.131 azioni proprie (pari allo 0,063% delle azioni ordinarie emesse) al prezzo
unitario medio di Euro 1,003181 per un controvalore totale pari a Euro 2.795.996,02
nell’ambito del programma di acquisto deliberato dal Consiglio di Gestione di BPM
il 23 giugno 2015 e comunicato al mercato in pari data (“Programma”), e nel
rispetto della delibera assembleare dello scorso 11 aprile 2015.
Di seguito, vengono riportati i dettagli delle operazioni di acquisto delle azioni BPM
su base giornaliera:
Data

N. azioni

Prezzo unitario

Controvalore

operazione

Acquistate

medio in Euro

in Euro

21 luglio 2015

987.131

1.004447

991.520,77

22 luglio 2015

950.000

1.002737

952.600,15

23 luglio 2015

850.000

1.002206

851.875,10

24 luglio 2015

-

-

-

27 luglio 2015

-

-

-

2.787.131

1,003181

2.795.996,02

TOTALE

Si rende inoltre noto che in data 27 luglio 2015 BPM ha concluso il Programma
mediante l’acquisto, nel periodo 24 giugno 2015 - 27 luglio 2015 (estremi inclusi), di
complessive n. 16.821.746 azioni proprie (pari allo 0,383% delle azioni ordinarie
emesse), al prezzo unitario medio di Euro 0,956481 per un controvalore totale pari a
Euro 16.089.677,84.
In data 27 luglio 2015 la Banca ha pertanto provveduto, in ottemperanza al
disposto di cui all’articolo 60 dello Statuto sociale, all’assegnazione di n. 16.688.831

azioni BPM a tutti i dipendenti in servizio, fatta eccezione per coloro che rivestono
posizioni apicali.
Alla data odierna, tenuto conto delle altre azioni proprie già in portafoglio all’avvio
del Programma (n. 1.395.574), degli acquisti di azioni proprie effettuati in
esecuzione del Programma (n. 16.821.746) nonché delle azioni assegnate ai
dipendenti in servizio ai sensi dell’articolo 60 dello Statuto sociale (n. 16.688.831),
BPM possiede n. 1.528.489 azioni proprie, pari allo 0,035% del capitale sociale.
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