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Sindaco di Milano

Innanzi tutto congratulazioni per la Sua elezione a Sindaco ed un grande augurio di buon
lavoro.
Chi le scrive è un vecchio dipendente della Banca Popolare di Milano che vive a Roma e che,
insieme ad altri, sta contestando le condizioni della ipotizzata fusione tra il Banco Popolare e la
Banca Popolare di Milano.
A mio parere tutti gli stakeholder di BPM, il territorio lombardo in genere e quello di Milano in
particolare, usciranno 'malconci' da questa fusione.
I Soci, già' penalizzati ampiamente dall'andamento delle quotazioni di Borsa con perdite
superiore all'indice IT Banks dal giorno dell'annuncio della fusione, vedranno peggiorare tutti
gli indicatori di rischio senza alcun miglioramento della redditività, con una governance che li
vedrà in minoranza nel cda della futura Banca, con la quasi certezza di un 2016 in perdita e
con l'alta probabilità di dover mettere mano al portafoglio per fronteggiare la montagna di
crediti deteriorati che il Banco Popolare porta in dote.
I Clienti, che subiranno gli aspetti negativi delle forti sovrapposizioni di filiali delle due banche
(non dimentichiamo che le reti ex Popolare di Novara, Popolare di Lodi e Credito Bergamasco
fanno capo al Banco Popolare) nonche per eventuale cumulo di rischi e/o per cumulo di
'deposito' - l'era del bail consiglia prudenza a restare in una sola banca.
Il Territorio, perché' il trasferimento della 'testa pensante' a Verona avrà un impatto negativo
per la Società Civile in genere e soprattutto per i Fornitori (circa il 70 percento dei fornitori BPM
ha sede in Lombardia) e per le Opere di Beneficenza e di Solidarietà .
Tralascio l'impatto per i Dipendenti, altrimenti verrei accusato di essere il “solito sindacalista” di
BPM
Signor Sindaco, Lei ha giustamente lanciato l'invito alle Istituzioni Finanziarie che hanno sede
a Londra a venire a Milano: vedere la sostanziale sparizione della “Banca dei milanesi” ed il
trasferimento della testa pensante a Verona, non va contro il Suo concetto di rilancio della
piazza finanziaria italiana per antonomasia?
La ringrazio per l'attenzione e di nuovo un grande augurio di buon lavoro.
all'indirizzo http://www.milanofree.it/201606287741/milano/cronaca/lisippo_le_ragioni_del_no_
alla_fusione_bpm_banco_popolare.html può trovare l'intervista rilasciata a Milano free
Con viva cordialità
Giovanni Bianchini

