Milano, 31 marzo 2020

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL RECEPIMENTO DELLA COMUNICAZIONE EMANATA DALLA
BANCA CENTRALE EUROPEA IN DATA 27 MARZO 2020 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DELL’UTILE
DELL’ESERCIZIO 2019
Con riferimento al macro-capitolo "Insieme per creare valore" della Dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario 2019 di Banco BPM, la distribuzione di una quota dell'utile realizzato nel 2019
sarebbe dovuta essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 4 aprile 2020, tuttavia
a seguito della comunicazione della BCE del 27 marzo 2020, che ha sollecitato le banche significative
sottoposte alla sua vigilanza a non procedere al pagamento dei dividendi (non ancora deliberati) e
a non assumere alcun impegno irrevocabile per il loro pagamento per gli esercizi 2019 e 2020 almeno
fino al 1° ottobre 2020, il CDA di Banco BPM ha disposto in data 31 marzo 2020 che nell'Assemblea dei
Soci del 4 aprile 2020 non si darà luogo alla trattazione della distribuzione dell'utile (per maggiori
dettagli si veda il comunicato stampa disponibile sul sito web
https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/2020-03-31_Recepite-previsioni-BCE.pdf).
Il CDA di Banco BPM valuterà se esistono le condizioni per la distribuzione dell'utile successivamente al
1° ottobre 2020 o a seguito di un'eventuale nuova comunicazione della BCE e in ogni caso dopo aver
accertato che sono venute meno le incertezze causate dall'epidemia da Covid-19.
I dati e le informazioni riportate nel macro-capitolo "Insieme per creare valore" fanno
quindi riferimento all'ipotesi di distribuzione dell'utile antecedente alla comunicazione della BCE del 27
marzo 2020 e della delibera del 31 marzo 2020 del CDA di Banco BPM.
Per facilitare la comprensione dei riflessi della suddetta decisione, si riportano di seguito i contenuti
della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 (documento depositato e
pubblicato entro i termini previsti dalla normativa) interessati dalla decisione del CDA con evidenza
nella colonna di destra delle variazioni post delibera rispetto al testo segnalato in rosso nella colonna
di sinistra.
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Oltre €4 mld il valore economico generato di
cui il 70% distribuito alle nostre persone, ai nostri
fornitori, alla pubblica amministrazione, ai nostri
azionisti, alla nostra comunità e all’ambiente

Oltre €4 mld il valore economico generato di
cui il 67% distribuito alle nostre persone, ai nostri
fornitori, alla pubblica amministrazione, alla
nostra comunità e all’ambiente

14,56% il CET 1 ratio phased-in rispetto al
requisito patrimoniale minimo del 9,315%
richiesto dalla BCE

14,76% il CET 1 ratio phased-in rispetto al
requisito patrimoniale minimo del 9,315%
richiesto dalla BCE.
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Oltre il 70% di tale valore viene
distribuito agli stakeholder,
principalmente ai nostri dipendenti,
collaboratori e fornitori come
evidenziato nel grafico

Circa il 67% di tale valore viene
distribuito agli stakeholder,
principalmente ai nostri dipendenti,
collaboratori e fornitori come
evidenziato nel grafico

GRAFICO A TORTA:
60% dipendenti e collaboratori
21% fornitori
15% pubblica amministrazione
4% azionisti

GRAFICO A TORTA:
62% dipendenti e collaboratori
22% fornitori
16% pubblica amministrazione

Rispetto al 2018 assumono rilevanza il valore
distribuito agli azionisti (€ 121 mln) a motivo della
proposta di distribuzione del dividendo di € 0,08
per azione2 e alla pubblica amministrazione pari
a € 434 mln (principalmente per i contributi versati
ai fondi di risoluzione e garanzia dei depositi).
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Circa il 30% del valore generato è stato trattenuto
con un ulteriore rafforzamento patrimoniale del
Gruppo.

Circa il 33% del valore generato è stato trattenuto
con un ulteriore rafforzamento patrimoniale del
Gruppo.

2 La distribuzione dell’utile verrà sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
prevista in data 4 aprile 2020.
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GRAFICO CET 1 RATIO PHASED-IN (IN %)
Valore della barra 2019: 14,56%

GRAFICO CET 1 RATIO PHASED-IN (IN %)
Valore della barra 2019: 14,76%

