La “Comunicazione Societaria” dell’Associazione

n. VII giugno 2019
•
•

I dati della prima Trimestrale 2019;
Le delibere dell’Assemblea degli azionisti del BancoBPM del
6 Aprile 2019 - gli interventi svolti a nome dell’Associazione
e la dimensione della rappresentanza per delega.

Cara Amica, Caro Amico
AI fine di dare continuità informativa sugli aspetti "societari" di Banco BPM
Spa, alleghiamo il comunicato della Banca relativo ai dati del primo trimestre
2019: lo facciamo senza alcun commento o analisi dei dati in quanto
riteniamo il trimestre poco significativo al fine della valutazione del risultato e,
come sapete, è nostra abitudine concentrarci sul semestre e sul risultato di
fine anno (Qui).
Il 6 Aprile u.s., abbiamo partecipato e svolto interventi all'Assemblea
Societaria di Banco BPM nella veste di "Associazione di piccoli azionisti"
ai sensi dell'articolo 141 del Testo Unico della Finanza, dopo aver formulato
indicazioni di voto motivate e richiesto il conferimento delle deleghe. Le
delibere dell'Assemblea le trovi (Qui) mentre trovi l'intervento relativo al
Bilancio (Qui) e quello sulle politiche di Remunerazione (Qui).
In Assemblea abbiamo rappresentato complessivamente 950 azionisti e
3.398.255 azioni, pari allo 0,64% del Capitale intervenuto e lo
0,22% del Capitale sociale. Un buon risultato (con margini di
miglioramento) ottenuto grazie alla collaborazione della Banca e dei colleghi
della Segreteria Affari Societari – ai quali va il nostro sentito ringraziamento –
che hanno realizzato una brillante procedura informatica che ha facilitato il
conferimento della delega direttamente allo sportello.
Ringraziamo pertanto tutti coloro che, azionisti del Banco BPM Spa, ci hanno
dato delega permettendoci di dare nuova vita al valore della partecipazione
societaria nell'ambito di una Spa e invitiamo tutti gli Associati a prepararsi a

ripetere l'esperienza il prossimo anno.
Milano, giugno 2019

Il CONSIGLIO DIRETTIVO
...Risultati sintetici delle votazioni in assemblea (Qui).
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