AVVISO DI SCIOGLIMENTO DELL’ACCORDO DI CONSULTAZIONE TRA SOCI BANCO BPM S.P.A.
Estratto pubblicato dai partecipanti all’Accordo di consultazione ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs.
58/98 e dell’art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999

Milano, 5 novembre 2021 – Facendo seguito al comunicato stampa del 23 luglio 2021, Banco BPM
provvede, ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999, a pubblicare la notizia
dello scioglimento dell’“Accordo di consultazione avente ad oggetto azioni della Banco BPM
S.p.A” stipulato in data 18 gennaio 2021 (il “Patto”) mediante diffusione dell’“Estratto ai sensi
dell’art. 122 del D.Lgs. 58/98 e del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni”, come trasmesso a Banco BPM e pubblicato, a cura dei partecipanti al Patto, sul
quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data odierna.
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AVVISO DI SCIOGLIMENTO DI PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL’ART. 122
TUF E DELL’ART. 131, COMMA 4, LETT. b), REGOLAMENTO EMITTENTI
Banco BPM S.p.A.
Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 (di seguito, il “TUF”) e dell’art. 131, comma 4, lett. b), del
Regolamento Consob n. 11971/1999 (di seguito, il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto
segue.
In data 1 novembre 2021 si è risolto l’accordo di consultazione preventiva (di seguito, “Accordo”)
tra G.G.G. S.p.A., Calzedonia Holding S.p.A., il Sig. Sandro Veronesi e il Sig. Dario Tommasi, quali
azionisti del Banco BPM S.p.A. (di seguito anche la “Banca”).
Più specificamente, l’Accordo prevedeva che gli obblighi derivanti dal medesimo sarebbero cessati
nel caso in cui: (i) G.G.G. S.p.A. ovvero Calzedonia Holding S.p.A. avessero ceduto tutte le azioni
rispettivamente detenute verso un soggetto terzo; ovvero se (ii) la maggioranza delle Parti avesse
ceduto almeno i due terzi delle proprie azioni nei confronti di un soggetto terzo.
Pertanto, a seguito e per effetto della cessione di tutte le azioni detenute dalla G.G.G. S.p.A., avvenuta
in data 01 novembre 2021, l'Accordo, ai sensi di quanto riportato sub (i), ha cessato di essere efficace
a partire dalla medesima data.
1. Indicazione del numero di azioni e della quota di capitale che aderiva al patto
Alla data del 18 gennaio 2021 avevano aderito all’accordo n. 4 azionisti, complessivamente titolari
di n. 101.262.932 azioni ordinarie emesse dalla Banco BPM S.p.A., le quali rappresentano il 6,683%
del capitale sociale della Banca avente diritto di voto.
Successivamente al perfezionamento dell’Accordo, G.G.G. S.p.A. aveva effettuato la cessione di una
prima parte delle azioni emesse dalla Banca in data 23 giugno 2021. A partire da tale momento,
all’Accordo aderivano complessivamente n. 71.110.778, pari al 4,694% del capitale sociale della
Banca avente diritto di voto.
5. Indicazione del sito web in cui reperire le informazioni essenziali relative al patto
Il presente avviso verrà pubblicato altresì sul sito internet della Banca, all’indirizzo
www.gruppo.bancobpm.it, sezione “Investor Relations”.

