
Bpm, Bonomi verso la presidenza - Mentre l'operazione con il Banco è quasi 
su un binario morto, il numero uno di Investindustrial potrebbe rientrare nel 
capitale della banca milanese stand alone dopo la trasformazione in spa. 
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Si fa sempre più concreta la possibilità, anticipata nei giorni scorsi da MF-Milano 
Finanza, di un clamoroso rientro del finanziere Andrea Bonomi in Bpm. Secondo quanto 
appreso da fonti finanziarie sul nome del patron di Investindustrial starebbero 
convergendo le varie anime rappresentate nell'azionariato della Popolare di Milano, dai 
dipendenti soci ai pensionati, per guidare una lista unitaria in vista del rinnovo del consiglio 
di sorveglianza della banca nell'assemblea del prossimo 30 aprile.  

Bonomi, che in passato (prima della riforma delle banche popolari varata dal 
governo Renzi) era stato azionista dell'istituto di Piazza Meda con una quota significativa 
del capitale e aveva provato, nel ruolo di presidente del consiglio di gestione, a 
trasformare la banca in società per azioni, sembrerebbe disponibile a prendere in 
considerazione la possibilità di riprendere il cammino interrotto, ma avrebbe posto come 
condizione che il prossimo consiglio di sorveglianza della Bpm sia formato da 
amministratori di alto profilo professionale e indipendenti rispetto alle componenti sindacali 
che presenteranno e voteranno la lista. Se i soci dipendenti e pensionati dovessero, come 
ormai sembra molto probabile, ritenere questa soluzione percorribile, Bonomi farebbe 
dunque rientro nella stanza dei bottoni della banca di Piazza Meda, imprimendo una 
importante svolta strategica rispetto a ora.  

Il presupposto per questo cambio di rotta sarebbero le difficoltà emerse nel 
negoziato in corso con il Banco Popolare finalizzato a una fusione tra i due istituti. 
Nonostante gli sforzi del management delle due banche guidate rispettivamente da 
Giuseppe Castagna e Pier Francesco Saviotti, di superare gli ostacoli di natura tecnica 
emersi nel corso del confronto con la Bce, il progetto sembra ormai essere destinato su un 
binario morto. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, entro la fine della settimana la 
Bce invierà una nuova comunicazione alle due banche, in cui ribadirà la necessità di 
procedere, in caso di fusione tra i due istituti, a un aumento di capitale della banca che 
nascerà dal merger. Una condizione che le parti hanno da tempo indicato come 
insostenibile, tanto che vista la fermezza dimostrata dalla vigilanza di Eurotower, 
potrebbero decidere di accantonare il progetto. 

In questo contesto si inserirebbe il progetto di Bonomi che, una volta nominato alla 
presidenza del consiglio di sorveglianza di Piazza Meda, darebbe impulso per procedere a 
un ricambio del consiglio di gestione per portare la banca verso un'altra direzione. Ovvero 
quella di rimanere, almeno per i prossimi mesi, stand alone, arrivando così all'assemblea 
di giugno in cui i soci saranno chiamati ad approvare la trasformazione in società per 
azioni prevista dalla riforma delle popolari varata dal governo. Bonomi, che era uscito 
completamente dal capitale della Popolare di Milano nel gennaio di due anni fa, potrebbe 
allora ricostituire una posizione azionaria nel capitale della nuova Bpm spa, assumendo il 
ruolo di azionista di riferimento. In questo nuovo ruolo e senza più tutti i vincoli statutari e 
legislativi che avevano contribuito a rendere vani gli sforzi di cambiamento di due anni fa, 
Bonomi potrebbe poi traghettare la banca verso il matrimonio con un altro istituto. 


