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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCO BPM 
Giovedì 15 aprile 2021, alle ore 10.30 

Lodi, presso Banco BPM Via Polenghi Lombardo n. 13 

 
 
 Care Amiche, Cari Amici 
 
Come vedete gli azionisti della Banca sono convocati in assemblea: e, come sapete, per partecipare è 
necessario essere azionisti, chiedere il Biglietto Assembleare, intervenire in assemblea. 

Anche quest’anno - in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (coronavirus) - 
L’intervento in Assemblea e il diritto di voto saranno esercitati esclusivamente tramite il rappresentante 
designato senza dunque la partecipazione fisica ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto.   

Ciò comporta per la nostra associazione, purtroppo per il secondo anno consecutivo, l’impossibilità di 
organizzare una efficace raccolta delle deleghe e la partecipazione all’assemblea come “associazione di 
piccoli azionisti”. L’Associazione quindi NON riceve deleghe. 

Abbiamo peraltro formulato le indicazioni di voto sui punti posti all’ordine del giorno (Rivolte agli associati ai 
sensi dell’art. 141 del TUF), sia per offrire elementi di valutazione agli associati, e come base per un intervento 
in assemblea del nostro presidente svolto a nome dell’associazione. LEGGI TUTTO 

COME PARTECIPARE E DELEGARE - INTERVENTO IN ASSEMBLEA 

Alcuni associati ci hanno informato che la rete della banca chiama/contatta alcuni azionisti proponendo di 
attivarsi per la richiesta del Biglietto Assembleare. 

Naturalmente riteniamo importante ed utile la partecipazione dei piccoli azionisti all’assemblea, esortiamo 
quindi tutti coloro che avessero la possibilità di aderire alla proposta, di approfittare del contatto per farsi 
inviare il documento utile per il successivo intervento.  
Qui di seguito sintetizziamo i due passi principali di questo iter (reso un poco più complesso dalle citate 
disposizioni restrittive): 
1. Chiedere - entro il 12 aprile2021 - il Biglietto Assembleare mettendosi in contatto con la dipendenza ove 

sono depositati i titoli ovvero prendendo contatto con la segreteria soci di Banco BPM; 

http://media.assobpm1865.it/mailing/files/doc/ASSONEWS-Aprile-2021/INDICAZIONI-VOTO-ASS-BANCO.pdf
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2. Conferire, entro le ore 12 del 14 aprile 2021, delega al rappresentante designato “Computershare 
S.p.A. Via Nizza 262/73, 10126, Torino”, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in 
merito agli argomenti all’ordine del giorno. Suggeriamo di utilizzare il sito  www.gruppobancobpm.it, con link 
e procedura appositamente predisposta e disponibile dal 1° aprile 2021. 
 
I DOCUMENTI ASSEMBLEARI DI BANCO BPM li trovi qui 
https://gruppo.bancobpm.it/corporate-governance/assemblea-soci/  
 

 
                                                                                           Il CONSIGLIO DIRETTIVO 

 I nostri documenti precedenti  
DATI DI BILANCIO DI BANCO BPM AL 31/12/2020 
LE NOSTRE ANNOTAZIONI LEGGI TUTTO   

LA NOSTRA ELABORAZIONE DEI DATI PIÙ SIGNIFICATIVI LEGGI TUTTO 
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