COMUNICATO STAMPA
Avviso di pubblicazione di documenti

Verona, 17 marzo 2017 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 10 febbraio, 28
febbraio e 8 marzo 2017, si rende noto che, in relazione all’Assemblea ordinaria dei Soci di Banco
BPM S.p.A. (“Banco BPM”)convocata per l’8 aprile 2017, è a disposizione del pubblico, in
ottemperanza alla vigente normativa, presso la Sede sociale di Banco BPM, Borsa Italiana S.p.A. e
sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com la seguente
documentazione:
1. Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 dell’ex Banco Popolare - Società
Cooperativa (“BP”) comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato
dell’ex Gruppo Banco Popolare nonché la documentazione e le relazioni previste dalla
normativa in vigore;
2. Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 dell’ex BPM S.c.ar.l. (“BPM”) comprendente
il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato dell’ex Gruppo BPM nonché la
documentazione e le relazioni previste dalla normativa in vigore,
entrambe inclusive della proposta all’Assemblea dei Soci di riportare a nuovo la perdita (risultante
dalla sommatoria dei risultati d’esercizio di BP e di BPM) pari a Euro 1.242.975.323;
3. Relazione del Collegio Sindacale ex art. 153 D.Lgs. n. 58/1998, riferita a BP;
4. Relazione del Collegio Sindacale ex art. 153 D.Lgs. n. 58/1998, riferita a BPM;
5. Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 84quater deliberazione Consob 11971/1999 e delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia in
materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
6. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa a Banco BPM, BP e BPM, redatta
ai sensi dell’art. 123-bis D.Lgs. n. 58/1998.
La predetta documentazione è altresì a disposizione del pubblico sul sito internet di Banco BPM
www.bancobpm.it (sezione “Investor Relations – Bilanci e Relazioni”, per i documenti nn. 1 e 2;
sezione “Corporate Governance – Assemblee dei Soci”, per i documenti nn. 3, 4 e 5; sezione
“Corporate Governance – Relazioni sul governo societario”, per il documento n. 6).
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