Relazione del Collegio Sindacale
sul Bilancio Consolidato
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Ai soci dell’impresa capogruppo Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l.
Nell’ambito dei nostri compiti abbiamo controllato, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 87/92 e tenuto conto del Decreto Legislativo
58/98, sia il bilancio consolidato della capogruppo Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. al 31/12/2008, che
chiude con un risultato netto di Euro/migliaia 75.269, un totale attivo di Euro /migliaia 45.038.721, un patrimonio netto di Euro/
migliaia 3.388.582 (di cui 136.035 di terzi) che la relazione sulla gestione del gruppo.

A) Controllo del bilancio consolidato
1. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale enunciati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che
disciplinano il bilancio consolidato, interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché ai principi contabili internazionali IAS/IFRS giusta la previsione legislativa
28/2/2005 n. 38 in esecuzione del Regolamento Comunitario n. 1606 del 18/7/2002 nell’interpretazione fornita dall’O.I.C.
(Organismo Italiano per la Contabilità) e nella loro applicazione raccomandata e aggiornata al 2008.
2. I bilanci delle società controllate sono assoggettati a controllo legale da parte dei singoli organi di controllo a ciò proposti
per legge per ciascuna società; quanto a BPM Capital 1 LLC, BPM Luxembourg S.A:, Tirving Ltd, BPM Ireland Plc e BPM Fund
Management Ltd è previsto quale organo di controllo solo il revisore contabile.
Si è presa visione, ovvero sono state assunte informazioni, in merito alle relazioni predisposte dai singoli Collegi Sindacali per
le società soggette a controllo da parte dei medesimi. Su tali bilanci e società non è stato pertanto svolto alcun controllo diretto
in quanto non di nostra competenza.
Il nostro giudizio è pertanto limitato a quanto concerne la correttezza del consolidamento;
3. La società ha predisposto, oltre agli schemi di stato patrimoniale e conto economico del bilancio consolidato previsti dallo
specifico settore di appartenenza, anche schemi riclassificati al fine di dare una rappresentazione completa della situazione
patrimoniale e finanziaria del gruppo;
4. Abbiamo esaminato il perimetro di consolidamento, l’esistenza delle condizioni che consentono il consolidamento con il metodo
integrale e le ragioni per cui limitatamente alle partecipate Anima SGR S.p.A., Bipiemme Vita S.p.A., Aedes Bipiemme Real
Estate SGR S.p.A., SelmaBipiemme Leasing S.p.A., Etica SGR S.p.A., Wise Venture SGR S.p.A., Società Milanese di Sviluppo
e Formazione Musicale S.p.A., Pitagora 1936 S.p.A., Calliope Finance S.r.l., Group S.r.l. e Esn North America Inc. è stato
utilizzato il metodo del patrimonio netto e concordiamo con quanto esposto dagli amministratori in proposito; si segnala in
particolare che le partecipazioni in Group S.r.l. e Esn North America Inc. sono detenute tramite Banca Akros S.p.A. che è
consolidata con il metodo integrale.
5. Quanto alle modalità di redazione e al contenuto della nota integrativa, si dà atto che:
 sono state rispettate le previsioni della circolare n.262 del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia in merito agli schemi di
bilancio ed al contenuto della nota integrativa;
 sono stati applicati i principi IAS/IFRS in vigore alla data di chiusura dell’esercizio e interpretati, quanto alla loro applicazione, dall’O.I.C.
6. I principi di consolidamento adottati sono conformi a quanto previsto dagli IAS 27 e 28 e in particolare:
 con riferimento alle modifiche avvenute rispetto all’esercizio precedente nella definizione dell’area di consolidamento, il
Collegio ritiene adeguatamente motivate le scelte dell’organo amministrativo esposte nella Nota Integrativa;
 la data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio della capogruppo:
31/12/2008, ed il bilancio consolidato è basato sui bilanci delle società incluse nell’area di consolidamento chiusi alla stessa
data, ad eccezione di SelmaBipiemme Leasing S.p.A. che, chiudendo l’esercizio al 30 giugno 2008, ha redatto un bilancio
intermedio al 31/12/2008;
 i bilanci utilizzati per il consolidamento sono i bilanci di esercizio, rettificati per talune società onde tener conto dell’applicazione dei principi internazionali IAS/IFRS;
 nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri delle società
consolidate sono stati ripresi integralmente, mentre sono stati elisi i debiti e i crediti, i proventi e gli oneri, gli utili e le perdite
originate da operazioni effettuate tra società incluse nel consolidamento;
 sono state eliminate le partecipazioni detenute nelle società consolidate contro la corrispondente frazione di patrimonio netto
delle società stesse. La differenza positiva tra il costo dell’acquisizione e il fair value della quota del Gruppo delle attività
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identificabili è rilevata come avviamento, è iscritta alla voce “attività immateriali” e viene assoggettata annualmente a test di
“impairment” secondo le modalità previste dallo IAS 36. La differenza negativa tra il costo di acquisizione e il fair value è
immediatamente contabilizzata nel conto economico dell’esercizio;
 l’importo del Capitale e delle Riserve delle società consolidate corrispondente a partecipazioni di terzi risulta iscritto quale
Patrimonio di pertinenza di terzi, mentre la parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi
è iscritto in una apposita voce quale risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi;
 I bilanci delle partecipate estere, le cui attività sono basate o condotte in un paese o in una moneta differente da quella del
Gruppo sono stati tradotti in Euro in base alle seguenti procedure:
		 a) le attività e le passività, per ciascun bilancio presentato, sono convertite applicando i tassi di cambio correnti alla data di
riferimento del bilancio;
		 b) i ricavi e i costi di ciascun conto economico sono convertiti al cambio medio dell’esercizio;
		 c) le differenze di cambio delle partecipate consolidate sono rilevate in una specifica riserva di patrimonio netto consolidato
e saranno imputate a conto economico nell’esercizio in cui la partecipazione stessa dovesse essere ceduta.
7. Per quanto risulta al Collegio i criteri di valutazione applicati sono quelli propri della Banca capogruppo e sono conformi alla
legge. Tali criteri sono stati applicati in modo uniforme e non si sono verificate situazioni o casi eccezionali che abbiano richiesto
l’esercizio di deroghe; essi non hanno subito modifiche rispetto al passato esercizio.
8. In particolare possiamo dare atto che le partecipazioni in società collegate non destinate all’alienazione sono allocate alla voce
“partecipazioni” e sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto in accordo con quanto previsto dagli IAS 28 e 31.
9. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio consolidato esprime nel suo complesso in modo corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria ed il risultato economico del gruppo Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. per l’esercizio chiuso il
31/12/2008, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio consolidato richiamate al punto a) 1.

B) Controllo della relazione sulla gestione
1. La relazione degli amministratori sull’andamento della gestione, che correda il bilancio consolidato, è stata da noi controllata al
fine di verificarne il rispetto del contenuto minimale previsto e per accertarne la congruenza con il bilancio consolidato.
2. Sulla base dei controlli effettuati, il Collegio ritiene che la relazione sulla gestione del gruppo sia corretta e risulti coerente col
bilancio consolidato.

Milano, 6 Aprile 2009

Il Presidente
Dott. Antonio Ortolani
I Sindaci Effettivi
Rag. Enrico Castoldi
Dott. Emilio Cherubini
Dott. Enrico Radice
Dott. Paolo Troiano
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