LA STORIA
1865
Il 3 agosto si
svolge l’adunanza
per l’istituzione
della Banca e la
preparazione dello
Statuto, che verrà
poi approvato il 7
dicembre
Il 12 Dicembre,
a Palazzo Marino,
viene redatto l’atto
notarile di costituzione
della Società Anonima
a Responsabilità
Limitata, denominata
Banca Popolare di
Milano

1997
BPM incorpora la
Banca Briantea e
la Banca agricola
Milanese

1867
Si conclude il primo
bilancio sociale, le
azioni sottoscritte
sono 4.354 e i soci
sono 1.174 per
un capitale pari a
217.700 Lire
La sede dell’Istituto
viene trasferita,
dapprima in via
Mercanti, dove
resterà fino al 1872,
poi in via San
Paolo12

1950
1900
La Banca Popolare
di Milano prende
parte all’Esposizione
universale di Parigi,
nella mostra del
Credito popolare,
e ottiene la massima
onorificenza e
due medaglie di
collaborazione

1965

Filippo Meda è
eletto Presidente
dell’Istituto.
Resterà in carica
fino al 1927

L’Istituto aderisce
alla convenzione
stipulata tra le
Associazioni
artigiane di Milano
e provincia e
l’Istituto Centrale
delle Banche
Popolari Italiane
per l’erogazione
BPM acquisisce
di fidi agli
la Banca Popolare
artigiani
di Roma

1920

1957

1998

L’8 Maggio
BPM festeggia
il Centenario al
Teatro Lirico di
Milano.

1994

L’evento più
solenne avviene
il 24 ottobre alla
Scala, sotto l’alto
patrocinio del
Presidente della
Repubblica

BPM è una delle
prime popolari,
già quotata al
mercato ristretto,
ad accedere alla
contrattazione
ufficiale di Borsa

BPM diviene il
principale azionista
di Banca Akros che
entra a far parte
del Gruppo

1999
Viene acquisita
Banca 2000 S.p.A.
(Ina banca S.p.a.)

2012-2013
2010
L’Istituto crea
ProFamily, la
banca dedicata
all’offerta di
servizi finanziari
di credito al
consumo

Rilancio del
Gruppo con l’avvio
di un piano di
semplificazione
societaria e
organizzativa.
Incorporazione di
Cassa di Risparmio
di Alessandria e
Banca di Legnano

1866

1881

1911

1931

1955

1958

1979

ANNI ‘90

2001

2011

La Banca Popolare
di Milano inizia le
proprie operazioni
il 25 Gennaio,
in un locale di
Palazzo Broletto

Il 14 marzo
vengono aperte
due agenzie nel
quartiere di Porta
Ticinese in quello
di Porta Garibaldi

Viene aperta
un’agenzia a
Porta Vittoria.

Dopo 3 anni di
lavori, l’8 dicembre
viene inaugurata
la nuova sede
della Banca,
progettata da
Giovanni Greppi,
presso piazza
Crispi
(oggi piazza
Meda)

Viene allestito
il “centro
meccanografico”
(oggi centro
contabile)
aprendo la strada
all’automazione
dei servizi
bancari

Si concludono
i lavori di
ammodernamento
della sede centrale
di piazza Meda,
curati dall’architetto
Zanavella

Viene incorporata
la Banca Popolare
Cooperativa
Vogherese

L’Istituto diventa
una delle prime
banche a dotarsi
di una piattaforma
per l’operatività
online

Viene acquisita la
Banca di Legnano

Viene introdotto
un sistema di
governo dualistico,
un nuovo modello
di governance,
che prevede la
compresenza di tre
organi (l’assemblea
dei soci BPM,
il Consiglio di
sorveglianza, il
Consiglio di gestione)
al fine di garantire una
maggiore trasparenza

Nello stesso
anno BPM è
tra le prime
banche italiane
ad assumere
per la prima
volta personale
femminile

1988
Il 1° gennaio la
Banca Popolare di
Bologna e Ferrara
viene incorporata
ed entra a far parte
del Gruppo BPM

1989
Banca Popolare di Milano
Gruppo BPM
Acquisizioni

La Banca popolare
di Apricena viene
acquisita da BPM

2004
La Cassa di
Risparmio di
Alessandria è
integrata nel
gruppo BPM

2008
Il 22 dicembre viene
acquistata la quota
di controllo di Banca
popolare di Mantova
S.p.A. detenuta dalla
Banca Popolare di Lodi

