Comunicato Stampa
Avvio del programma di acquisto di azioni proprie
Assegnazione di azioni ai dipendenti
Milano, 5 luglio 2016 - Si rende noto che il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di
Milano S.c.r.l. (di seguito anche “BPM” o la “Banca”), nella riunione odierna, a seguito
del rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea
(“BCE”), ha approvato un programma di acquisto di azioni proprie da destinarsi ai
dipendenti nel rispetto della delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca
dello scorso 30 aprile, comunicata al mercato in pari data.
Si forniscono di seguito, ai sensi dell’articolo 144 bis Reg. Consob n. 11971/99 (“Reg.
Emittenti”) e del Regolamento Delegato 2016/1052/UE i dettagli del programma di
acquisto.
Obiettivi del programma
Il programma di acquisto di azioni proprie approvato dal Consiglio di Gestione della
BPM (il “Programma”) ha la finalità di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 60
dello Statuto sociale, che prevede la distribuzione in azioni, a tutti i dipendenti in
servizio, fatta eccezione per coloro che rivestono posizioni apicali, di un importo pari al
5% dell’utile lordo conseguito nell’esercizio 2015.
Durata del Programma
La durata del Programma di acquisto è stata individuata dal Consiglio di Gestione nel
periodo 6 – 26 luglio 2016 (estremi compresi).
Si rammenta che l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata deliberata in
sede assembleare a far tempo dalla data dell’Assemblea del 30 aprile 2016 e sino
all’Assemblea dei Soci alla quale verrà presentato il bilancio dell’esercizio 2016;
l’autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli
acquisti, è stata data senza limiti di tempo.
Controvalore massimo del Programma e quantitativo massimo di azioni
Il controvalore massimo delle azioni BPM acquistabili in esecuzione del Programma e
autorizzato da BCE è di complessivi Euro 17 milioni che, alla data odierna –
considerando il prezzo di riferimento pari a Euro 0,3591 per azione - corrisponderebbe a
circa n. 47,3 milioni di azioni pari a circa l’1,1% del capitale sociale della BPM.
Si precisa che con riferimento all’assegnazione di azioni ai sensi dell’articolo 60 dello
Statuto sociale, il controvalore complessivo delle azioni BPM da assegnare al personale
è pari a Euro 15.532.487 (importo ricompreso nel sopracitato plafond autorizzato dalla
BCE e già contabilizzato nel bilancio civilistico della Banca al 31 dicembre 2015 nella
voce di conto economico “Spese per il personale”), per un valore di riferimento delle
azioni che dovrà essere pari alla media delle quotazioni di Borsa rilevate nei 30 giorni
precedenti l’assegnazione.
Si precisa che alla data odierna la Banca detiene n. 1.524.259 azioni proprie in
portafoglio, pari allo 0,035% del capitale sociale, e non vi sono azioni proprie detenute
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per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona.
Modalità di acquisto
Nel rispetto dell’autorizzazione dell’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2016, le operazioni
di acquisto saranno effettuate – in proprio o eventualmente per il tramite
dell’intermediario Banca Akros S.p.A., controllato dalla Banca - in conformità con
l’articolo 132 del TUF e con l’articolo 144-bis del Reg. Emittenti: (i) per il tramite di offerta
pubblica di acquisto o di scambio; o (ii) sul mercato, secondo le modalità operative
stabilite dalla società di gestione del mercato; o (iii) mediante le ulteriori modalità
previste dall’articolo 144-bis del Reg. Emittenti, o comunque consentite in ossequio alla
normativa di volta in volta vigente; in ogni caso nel rispetto di ogni norma applicabile,
ivi comprese le applicabili norme comunitarie, e tenuto conto dell’esigenza di
assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti.
Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli
oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 15% e, come massimo, non
superiore del 15% al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Telematico
Azionario il giorno precedente l’acquisto.
Nel rispetto del vigente articolo 3, comma 3, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE,
il quantitativo giornaliero massimo di azioni BPM acquistabili non può superare il 25% del
volume medio giornaliero di azioni BPM negoziato nel mercato di riferimento, calcolato
sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione
precedenti all’acquisto.
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