Avviso di pubblicazione (i) del Documento di Registrazione sull’Emittente
(il “Documento di Registrazione”) e (ii) del Supplemento al Prospetto di Base
(il “Supplemento”) relativo al programma di emissione
di Prestiti Obbligazionari denominato “Banca Popolare di Milano S.c.r.l.
Obbligazioni Plain Vanilla”, approvato dalla CONSOB
ed in corso di validità (il “Prospetto di Base”)
1. Emittente e Responsabile del Collocamento
Banca Popolare di Milano S.c.r.l. (l’“Emittente” o la
“Banca”), società costituita ai sensi del diritto italiano in
forma di Società Cooperativa a Responsabilità Limitata,
con sede legale in Milano - Piazza F. Meda 4. L’Emittente
agirà anche quale Responsabile del Collocamento.

L’Emittente riconoscerà su base volontaria a coloro che
hanno sottoscritto – durante i vari periodi di collocamento –
le Obbligazioni sottoelencate, il diritto, da esercitarsi entro
il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del
Supplemento, di rivendere a BPM le Obbligazioni sottoscritte
al medesimo prezzo di sottoscrizione:

2. Pubblicazione del Documento di Registrazione e del
Supplemento
A seguito dell’approvazione comunicata con nota
n. 0057528/14 dell’8 luglio 2014, in data 10 luglio
2014, l’Emittente ha depositato presso la CONSOB il
Documento di Registrazione ed il Supplemento al Prospetto
di Base relativo al programma di emissione di prestiti
obbligazionari denominati “Banca Popolare di Milano
S.c.r.l. Obbligazioni Plain Vanilla”.
Il Documento di Registrazione ed il Supplemento, assieme
al Prospetto di Base nonché alle Condizioni Definitive ed
alle Note di Sintesi relative ad ogni singola emissione,
sono disponibili per la consultazione sul sito internet
dell’Emittente, www.gruppobpm.it. L’investitore potrà
richiederne copia cartacea gratuita presso la sede legale
e direzione generale dell’Emittente in Piazza F. Meda 4,
Milano e/o presso le varie filiali della Banca.

• Banca

Popolare di Milano 27 Maggio 2014/2017 Tasso
Fisso 2,00% “Confindustria Alto Milanese” (IT0005021339),
• Banca Popolare di Milano 28 Maggio 2014/2017 Tasso
Fisso 2,00% “Unindustria Como” (IT0005021354),
• Banca Popolare di Milano 29 Maggio 2014/2017 Tasso
Fisso 2,00% “Confindustria Alessandria” (IT0005021347),
• Banca Popolare di Milano 30 Maggio 2014/2017 Tasso
Fisso 2,00% “Unindustria Bologna” (IT0005021321),
• Banca Popolare di Milano 30 Maggio 2014/2019 Step Up
(IT0005021362).
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 9, comma
5, del Regolamento CONSOB n. 11971/99 ed ha valore
puramente informativo.
Milano, 11 luglio 2014
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