COMUNICATO STAMPA
BANCA POPOLARE DI MILANO INAUGURA LA MOSTRA
“1865 – 2015: BPM E MILANO 150 ANNI INSIEME”
Milano, 15 ottobre 2015 – Banca Popolare di Milano ha inaugurato oggi la mostra “BPM e Milano
150 anni insieme”, allestita presso il Salone Centrale di BPM, in Piazza Meda e realizzata in
collaborazione con ANSA.
La mostra ripercorre le principali tappe della storia italiana, dall’unità nazionale fino oggi attraverso
numerose foto che ne ritraggono i passaggi e i cambiamenti salienti, gli avvenimenti importanti
che hanno lasciato un segno profondo nella città e che hanno camminato passo a passo con le
vicende della banca.
Proprio a Milano, infatti, si riunirono i 350 cittadini di ogni ceto che fondarono BPM per dare voce
alla solida cultura del lavoro caratteristica del territorio meneghino in cui l’Istituto si sarebbe
radicato e sviluppato.
L’iniziativa nasce per tenere viva la memoria del ruolo svolto dalla banca nel contesto sociale ed
economico di Milano che, per prima, l’ha vista crescere e svilupparsi fino ad assegnarle
l’appellativo di “Banca dei milanesi”.
Le immagini spaziano dalle campagne alle fabbriche, dalle piccole vie alle grandi arterie di
comunicazione, dai cortili alle piazze, dalle case fatiscenti al nuovo quartiere di Porta Nuova. Foto
che documentano come BPM sia cresciuta insieme a Milano condividendone entusiasmi, sfide e
preoccupazioni, offrendo sostegno a famiglie e imprese, sapendo diversificare nel tempo la sua
offerta e la sua presenza.
La mostra, a ingresso libero, resterà aperta al pubblico dal 16 al 28 ottobre e dal 3 al 12 novembre,
dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.30 e 14.15 – 15.45, presso il Salone Centrale della Banca - Piazza
Meda 4, Milano.
Con questa iniziativa, che rientra nel programma di eventi in occasione dei festeggiamenti per i
150 anni dalla fondazione, BPM ribadisce la volontà di aprire i suoi spazi e in particolare il salone
centrale di Piazza Meda, una delle più belle “piazze coperte” del centro di Milano, alla città e a
tutti i suoi stakeholder.

“Abbiamo deciso di realizzare questa mostra per offrire a Milano, la nostra città natale, un percorso
in cui rivivere le tappe importanti della sua storia che si intreccia sinergicamente alla nostra. Dopo
150 anni il legame con il territorio risulta fortemente radicato con la città e con gli stessi cittadini.”
Ha commentato Piero Giarda, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Banca Popolare di
Milano.

“La mostra inaugurata oggi ci racconta come la BPM, 'la banca dei milanesi', abbia saputo
interpretare le varie stagioni della storia di Milano, sempre al servizio dei sogni e delle aspirazioni
delle piccole e medie imprese e delle famiglie, che sono il pilastro fondamentale del nostro tessuto
sociale e produttivo, vera forza della Lombardia, Motore d’Europa.
In questa situazione di incertezza per il futuro delle banche popolari, auguro alla BPM di rimanere
fedele alla propria identità e tradizione, fatta di vicinanza ai clienti, dedizione al territorio e
impegno nel sociale. Un modello che ha garantito in questi 150 anni la crescita dell'istituto e
insieme dell'intero territorio lombardo." Ha commentato Roberto Maroni, Presidente di Regione
Lombardia.
"La storia della nostra Città si intreccia con quella della Banca Popolare di Milano, che per 150
anni ha accompagnato la crescita economica e sociale della nostra comunità. Un connubio nato
dall'esigenza di costruire una rete tra le molte diverse energie del mondo del lavoro e della società
milanese, attitudine che costituisce una delle caratteristiche del nostro 'saper fare' e che ha
portato Milano ad essere l'avanguardia produttiva di tutto il Paese. Questa mostra ripercorre per
immagini la storia di questo connubio, ricordandoci come una storia di successo non possa essere
raccontata se non attraverso la crescita del territorio da cui nasce e insieme al quale continua,
anche oggi, a crescere.” Ha infine dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo
Del Corno.
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