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Gentile Azionista, questa guida fornisce con cadenza annuale una sintesi di informazioni rilevanti per tutti 
gli azionisti attuali e potenziali del Gruppo Mediobanca ed è uno degli strumenti pensato per rafforzare la 
comunicazione nei confronti degli investitori privati. 

La guida è strutturata in capitoli, la prima parte traccia un profilo della struttura del Gruppo, della 
performance dei suoi business e delle linee strategiche. Seguono alcuni elementi relativi alle caratteristiche 
dell’azione Mediobanca e informazioni di carattere pratico per esercitare appieno il proprio ruolo di 
azionisti.

Per sua natura la guida non è uno strumento esaustivo, maggiori informazioni sul Gruppo Mediobanca, 
sull’andamento e sulle attività sono sempre reperibili nel nostro sito web www.mediobanca.com sezione 
Investor Relations o, per specifiche richieste, vi invitiamo a contattare l’ufficio Investor Relations.
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8 1. Chi siamo

Il Gruppo Mediobanca è un affermato gruppo finanziario specializzato, attivo nel Wealth Management, 
nel Consumer Banking e nel Corporate & Investment Banking, che gode di una reputazione incontrastata 
sul mercato italiano grazie a una storia di successo lunga quasi 80 anni sempre animata da un approccio 
responsabile al business e dall’eccellenza dei servizi offerti.

Una posizione unica nel panorama finanziario italiano

Mediobanca rappresenta una storia di successo, di coerenza e di sostenibilità riconosciuta nel panorama 
finanziario italiano ed europeo. Negli ultimi anni abbiamo ampliato e ridisegnato il profilo del Gruppo, 
semplificandone la struttura e concludendo la trasformazione da holding di partecipazione a gruppo 
finanziario specializzato. Abbiamo ceduto la quasi totalità delle partecipazioni azionarie, abbiamo cosolidato la 
leadership nelle storiche attività di Corporate & Investment Banking (CIB), abbiamo raddoppiato l’operatività 
nel Consumer Banking, abbiamo costituito la divisione Wealth Management che con ottimi risultati si affianca 
ormai alle altre due storiche attività.

Il nostro modello di business risulta fortemente distintivo poiché poggia su attività nelle quali deteniamo un 
solido posizionamento competitivo, caratterizzate da una elevata specializzazione e marginalità a fronte di 
un limitato consumo di capitale.

Abbiamo saputo evolverci nel pieno rispetto delle caratteristiche che ci sono valse la nostra reputazione, e 
che tuttora ci contraddistinguono:

  elevata professionalità, qualità e affidabilità che derivano dal talento e dalla dedizione delle nostre 
persone;

  serietà, sobrietà e riservatezza;

  approccio responsabile al business;

  cura dei clienti, sia imprese che famiglie, nel rispetto dei più rigorosi principi etici;

  capacità di innovare prodotti, servizi e modi di servire la clientela;

 solidità finanziaria ed eccellenza patrimoniale. 

Un gruppo solido e redditizio

Negli ultimi dieci anni il gruppo Mediobanca ha raddoppiato i ricavi grazie allo sviluppo internazionale delle 
attività Corporate & Investment Banking, all’importante crescita delle attività Consumer, e al lancio del 
Wealth Management. 
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Le nostre attività

Questa crescita solida e consistente nel tempo è avvenuta senza compromessi sui rischi: disponiamo di una 
ampia dotazione di capitale e di un profilo rischio/rendimento tra i migliori in Europa.

Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, ci siamo posizionati tra le migliori banche europee per crescita 
di ricavi, redditività, remunerazione degli azionisti e performance di mercato, nonostante un contesto di 
mercato sempre più sfidante.

WEALTH MANAGEMENT Nel corso del piano industriale 2016-2019, ci siamo affermati 
come un player importante nel mercato italiano della gestione 
del risparmio, che presenta importanti opportunità di crescita. 
Abbiamo riposizionato verso l’alto l’offerta di CheBanca!, la 
nostra banca multicanale lanciata nel 2008, oggi operatore 
privilegiato per la clientela Affluent. Serviamo la clientela Private 
con Mediobanca Private Banking e Compagnie Monégasque de 
Banque. Stiamo rafforzando le nostre fabbriche prodotto, che ci 
permettono di proporre una gamma di prodotti distintiva.
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CORPORATE & 
INVESTMENT BANKING 
(CIB)

PRINCIPAL INVESTING

Le nostre origini sono radicate nell’Investment Banking: siamo 
la banca d’affari di riferimento in Italia, ora leader anche in Sud 
Europa, ed il partner privilegiato delle imprese per le operazioni più 
complesse di espansione, internazionalizzazione e finanziamento.

L’attività degli ultimi anni ha riguardato la gestione attiva del 
nostro portafoglio di partecipazioni, l’eliminazione degli incroci 
azionari, lo scioglimento dei patti di sindacato e la cessione delle 
partecipazioni non strategiche. Questa fase è ormai conclusa 
e il nostro portafoglio comprende oggi essenzialmente la 
partecipazione in Assicurazioni Generali, investimento profittevole 
ed importante fonte di ricavi e capitale.

CONSUMER BANKING Compass, la nostra società di credito al consumo, è da sempre al 
fianco delle famiglie italiane nella realizzazione dei loro progetti. 
Siamo stati pionieri del credito al consumo in Italia oltre 70 anni fa 
e oggi siamo il terzo operatore in Italia.
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14 2. Cosa ci 
contraddistingue

Solidità, professionalità, sostenibilità e capacità di innovare sono i tratti distintivi del nostro gruppo che da 
sempre mettiamo al servizio dei nostri clienti.

Il nostro gruppo si distingue nel panorama finanziario europeo per solidità e approccio pragmatico alla 
sostenibilità. Il nostro qualificato team di professionisti, l’etica, l’attenzione alle esigenze dei clienti e il 
rispetto dei nostri valori ci hanno permesso di costruire nel tempo una reputazione di qualità, affidabilità 
e integrità senza uguali in Italia e riconosciuta a livello europeo.

SOLIDITÀ E STABILITÀ

SOSTENIBILITÀ E 
RESPONSABILITÀ

Ci siamo distinti negli anni per una crescita robusta e sostenibile 
perché sempre orientata ad uno sviluppo bilanciato e di lungo 
periodo. La nostra solidità patrimoniale poggia su un costante 
presidio di costi e rischio, una qualità dell’attivo tra le migliori in 
Europa ed una elevata generazione di capitale.

Negli ultimi 15 anni abbiamo beneficiato di una leadership stabile, 
sia a livello di consiglio d’amministrazione che di top management; 
questo accompagnato da una profonda conoscenza del contesto di 
business, ha favorito una visione di lungo periodo e l’attuazione di 
strategie di ampio respiro.

La sostenibilità per Mediobanca è da sempre rappresentata in 
primis da un approccio responsabile al business: prediligiamo 
le scelte strategiche volte ai risultati nel lungo termine tali da 
assicurare resilienza e creazione di valore per tutti gli stakeholder. 
La nostra responsabilità trova concretezza nel nostro approccio 
etico al business e nell’integrazione sempre più completa dei fattori 
ESG (environmental, social, governance) nella nostra attività.
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CAPACITÀ DI 
INNOVARE

DISTINTIVITÀ DEL 
MODELLO DI BUSINESS

I NOSTRI VALORI

QUALITÀ DEI SERVIZI E 
CURA DEI CLIENTI

Il binomio innovazione e tradizione ci contraddistingue fin 
dalle origini. Seppur rinomati per il nostro approccio prudente 
al business sappiamo cogliere le opportunità di mercato e 
interpretare i nuovi bisogni dei clienti. Non a caso siamo stati 
i primi in Italia a sviluppare attività di credito al consumo, dove 
stiamo oggi sperimentando innovazioni digitali che ci pongono 
ancora una volta all’avanguardia nel settore.

Abbiamo lanciato nel 2008 la prima banca multicanale italiana, 
CheBanca!. Oggi, siamo l’unico operatore nel Paese a servire 
gli imprenditori nelle loro esigenze che riguardino sia la sfera 
aziendale che privata della gestione patrimoniale.

Il nostro modello di business integrato, seppur diversificato in 
quattro distinte aree operative, garantisce la solidità del nostro 
posizionamento competitivo. 

Riteniamo che una condotta corretta, trasparente e responsabile 
incrementi e protegga nel tempo la nostra reputazione, la 
nostra credibilità e il nostro consenso, presupposti per uno 
sviluppo sostenibile volto alla creazione e alla tutela del valore 
per tutti i nostri stakeholder. La nostra attenzione all’etica e la 
nostra integrità nella conduzione del business si traduce in un 
atteggiamento impeccabile, a cui non abbiamo mai derogato nella 
nostra storia.

Correttezza ed onestà “Il Gruppo opera nel rispetto della normativa 
vigente dei regolamenti interni e dell’etica professionale. Il 
perseguimento dell’interesse del Gruppo non può mai giustificare 
una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà”

Imparzialità “Il Gruppo opera nel rispetto della normativa vigente 
dei regolamenti interni e dell’etica professionale. Il perseguimento 
dell’interesse del Gruppo non può mai giustificare una condotta 
contraria ai principi di correttezza ed onestà”

Riservatezza “Il Gruppo garantisce, in conformità alle disposizioni 
di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso”

Il nostro modo di lavorare è rinomato per correttezza, rispetto, cura 
e sobrietà. Grazie all’ampio bacino di competenze ed esperienza 
anticipiamo le esigenze della clientela rispondendo alle necessità 
più complesse e sofisticate. Manteniamo costantemente standard 
di eccellenza a livello di persone, servizi e prodotti anche grazie alle 
nostre strutture snelle. Le nostre divisioni hanno infatti mantenuto 
una organizzazione in stile “boutique”, che favorisce la rapidità 
decisionale, consente flessibilità e un’assistenza personalizzata che 
ci rende partner preziosi per i nostri clienti e attrattivi per i talenti.
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18 3. Strategia coerente 
e sostenibile

Oggi siamo impegnati nell’esecuzione delle linee guida del nostro piano strategico per proseguire 
il nostro percorso di crescita nel Wealth Management, nel Corporate & Investment Banking e nel 
Consumer Banking. 

Distintività e sostenibilità sono caratteristiche del nostro piano 2019-2023. Completato il 
riposizionamento strategico che ci ha permesso di affermarci come gruppo finanziario specializzato, 
prevediamo di continuare a crescere a livello di ricavi, utili e remunerazione degli azionisti, investendo 
in talenti, distribuzione e innovazione. 
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Le linee guida strategiche 2019-2023 presentate nel novembre 2019, prevedono per il gruppo Mediobanca 
una crescita bilanciata in tutti i segmenti di business. Facendo leva sulle nostre caratteristiche distintive 
conseguiremo un percorso sostenuto quanto a crescita di ricavi, utili, remunerazione degli azionisti e 
soddisfazione di tutti gli stakeholders, preservando un profilo di rischio/rendimento tra i migliori in 
Europa.

La strategia 2019-2023 rispetta la nostra storia e i nostri valori: è perfettamente coerente con il percorso 
compiuto dal 2003 ed è direttamente collegata al piano industriale 2016-2019.

Negli ultimi 15 anni, abbiamo lavorato per trasformare il nostro modello di business, evolvendoci da 
holding di partecipazione a gruppo finanziario specializzato: abbiamo quindi semplificato il nostro 
azionariato e la nostra governance, sviluppato il nostro core business e ceduto le nostre partecipazioni 
non strategiche.

Questa fase di riposizionamento, accelerata nel piano strategico 2016-1019 con la nascita della 
divisione Wealth Management, è ormai conclusa. Questo ci permette di guardare al futuro con nuove 
prospettive di crescita, investendo in talenti, innovazione e distribuzione, e preservando un profilo di 
rischio/rendimento tra i migliori in Europa.

Crescita in tutte le aree di attività

In un contesto di mercato sfidante per il comparto finanziario, caratterizzato da una bassa crescita economica, 
da tassi negativi e da una normativa sempre più stringente, emergono interessanti opportunità di sviluppo 
per gli operatori specializzati e solidi che sono in grado di volgere le criticità in possibilità di crescita.

Con orizzonte 2023, prevediamo una crescita dei ricavi del 4% a 3 miliardi di euro, una crescita dell’utile 
per azione del 4% e un ROTE dell’11%. Ogni business è previsto in crescita a livello di ricavi e migliorerà – o 
manterrà – i livelli di redditività di assoluta eccellenza.  

Continueremo inoltre a valutare opportunità di crescita esterne tramite acquisizioni coerenti con il 
rafforzamento dei nostri core business.
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Investimenti in persone e innovazione

In controtendenza rispetto al mercato bancario europeo, non abbiamo bisogno di ristrutturare o razionalizzare 
le nostre attività. Per sostenere la nostra crescita, mantenere la nostra eccellenza tecnologica e rispondere al 
meglio all’evoluzione delle abitudini dei clienti, il piano prevede importanti investimenti in talenti, innovazione 
e distribuzione:

 oltre 1.000 professionisti potenzieranno la nostra forza vendita (600 persone per la divisione Wealth 
Management e 400 per il Consumer Banking);

 investiremo 250 milioni di euro in tecnologia, essenzialmente per migliorare piattaforme e servizi 
digitali in tutte le nostre divisioni, ma anche per rispondere alle nuove esigenze normative. L’innovazione 
rappresenterà un abilitatore fondamentale della nostra strategia.

Una strategia ESG integrata nel piano d’impresa

Il piano 2019-2023 ha l’obiettivo di coniugare crescita di business, solidità finanziaria e sostenibilità sociale e 

WEALTH MANAGEMENT

CONSUMER BANKING

CORPORATE & 
INVESTMENT BANKING 
(CIB)

PRINCIPAL INVESTING

Creata tre anni fa, la divisione Wealth Management è prevista 
crescere grazie alle opportunità offerte dal mercato italiano del 
risparmio. Nell’arco del piano questa divisione, già oggi prima 
fonte di commissioni del gruppo, rafforzerà ulteriormente 
l’apporto ai ricavi di gruppo (+8% a livello di ricavi a 0,7 miliardi 
di euro). Intendiamo imporre definitivamente sul mercato italiano 
l’offerta Wealth di Mediobanca per qualità, innovatività e valore 
per la clientela.

Storicamente presenti nel settore con Compass, faremo leva sui 
nostri tratti distintivi – leadership, distribuzione integrata, solida 
qualità degli attivi – e potenzieremo la distribuzione diretta e 
digitale per continuare a crescere a livello di volumi e ricavi. In 
particolare, prevediamo ricavi in crescita del 3%, superando 1,1 
miliardi di euro.

La nostra distintività, la reputazione ineguagliabile, l’orientamento 
al cliente e la forte integrazione con il private banking ci 
permetteranno di rafforzare la nostra leadership in Europa, in 
particolare nei servizi di M&A e Capital Markets. Intendiamo 
confermarci come l’interlocutore di riferimento delle imprese 
medio-grandi nei nostri mercati core (Italia, Spagna, Francia) con 
una crescita dei ricavi prevista del 6%.

La divisione comprende pressoché esclusivamente la nostra 
partecipazione del 12,92% in Assicurazioni Generali, che garantisce 
una buona redditività e continuerà a contribuire alla creazione di 
ricavi e utili, migliorando ulteriormente la stabilità del gruppo. 
Rappresenta inoltre una fonte di risorse disponibili e attivabili in 
caso di operazioni di crescita esterna.
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ambientale, creando valore nel lungo termine per tutti i nostri stakeholder.

I nostri impegni in materia di sostenibilità sono stati declinati in target qualitativi e quantitativi, integrati nei 
programmi di valutazione del top management a breve e a lungo termine.

Una nuova politica di remunerazione degli azionisti

Una politica di remunerazione degli azionisti più strutturata e un mutato approccio nella gestione del capitale 
rappresentano dei punti distintivi del piano.

Complessivamente, la remunerazione degli azionisti potrà crescere sino a 2,5 miliardi di euro nel quadriennio 
2020-2023, in aumento del 50% rispetto al triennio 2016-2019. Il dividendo unitario crescerà del 10% nel 
2020 rispetto al 2019 e successivamente del 5% ogni anno.

Abbiamo inoltre stabilito un obiettivo annuo di CET1 phase-in pari al 13,5%, che ci consente di gestire in 
modo efficiente il business, mantenere un rating adeguato e preservare il profilo di operatore europeo ben 
capitalizzato. L’eccedenza rispetto alla soglia del 13,5% verrà distribuita agli azionisti.





Obiettivi ESG
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4. Obiettivi ESG

Il piano strategico 2019-2023 comprende obiettivi di sostenibilità, a testimonianza dell’impegno del 
nostro gruppo per l’integrazione della CSR e dei criteri ESG nelle strategie industriali e finanziarie

Stiamo strutturando il nostro percorso di sostenibilità tramite l’adozione di una strategia integrata, 
in grado di coniugare la crescita del business e la solidità finanziaria con la sostenibilità sociale e 
ambientale, creando valore nel lungo periodo.

Gli obiettivi di sostenibilità sono stati inseriti nel piano strategico, a testimonianza del nostro impegno 
per l’integrazione della CSR nelle strategie industriali e finanziarie. Abbiamo definito i target con l’intento 
di contribuire al conseguimento di sei dei 17 macro obiettivi descritti dai Sustainable Development 
Goals (SDG), impegnandoci a contribuire alla generazione di un cambiamento positivo a livello globale.

Gli impegni che abbiamo assunto si focalizzano su alcune direttrici prioritarie, e sono stati declinati in 
target qualitativi e quantitativi misurabili nel tempo, tra cui:

 Investimenti responsabili: valutazione anche con criteri ESG sul 100% dei nuovi investimenti da parte 
delle società di Asset Management del gruppo

 Pari opportunità: garanzia di un’equa rappresentanza di genere

 Supporto alla transizione energetica: emissione di obbligazioni ESG per un controvalore di 500 
milioni di euro

 Riduzione dell’impatto ambientale diretto: riduzione del 15% delle emissioni di CO2 e aumento delle 
auto ibride aziendali al 90% del parco auto totale

 Contributo alla crescita economica: 700 milioni di euro di investimenti in piccole e medie imprese 
italiane

 Sostegno alla comunità locale: 4 milioni di euro l’anno di investimenti nei progetti a impatto sociale e 
ambientale

L’impegno del gruppo a favore della sostenibilità si è concretizzato anche con l’integrazione di obiettivi 
ESG qualitativi e quantitativi nel Piano di incentivazione a lungo termine (Long Term Incentive) destinato al 
top management e collegato al raggiungimento degli obbiettivi prefissati nel piano strategico.
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TRAINING

 Ore medie di formazione +25% per potenziare le competenze di 
dipendenti

DIVERSITY

 Ca. 50% dei candidati per nuove assunzioni di genere femminile
 Per le promozioni interne devono esser prese in considerazione tutte le 

donne idonee alla posizione

SUSTAINABILE AND RESPONSIBLE INVESTMENT

 AM: 100% dei nuovi investimenti selezionati con criteri sia ESG sia 
finanziari

 €700mld da investire in PMI italiane di eccellenza

 +30% dei prodotti ESG nel portafoglio dei clienti

LOCAL COMMUNITIES

 €4mld all’anno destinati a progetti con impatto sociale/ambientale 
positivo

 MS Social Impact Fund: incremento degli AUM ≥: 20%

RESPONSIBLE PROCUREMENT/PRODUCTION

 40% delle spese relative ai fornitori valutate secondo criteri ESG

 Customer satisfaction: CheBanca! sul segment care: @73 NPS @25 
Compass: CSI @ 85, NPS @55

ENVIRONMENT

 Energia: 92% da risorse rinnovabili, emissioni di CO2 ridotte del 15%; 
auto ibride @90% delle flotta MB

 Emissioni di @ESG bonds: €500mld

 RAM: emissione di un fondo “carbon neutral”

 Mutui “green” di CheBanca! +50%





Consiglio di 
amministrazione



28 5. Consiglio di 
amministrazione

Un Consiglio di Amministrazione più snello, maggiore attenzione alla diversità di genere e migliore 
rappresentanza delle minoranze: con le modifiche allo Statuto del 2015, il nostro board è sempre 
meglio allineato alle best practice internazionali

La costante attenzione al miglioramento della nostra governance si è concretizzata in particolare 
nell’evoluzione del Consiglio di Amministrazione, organo incaricato della supervisione strategica del 
gruppo.

I cambiamenti tengono conto non solo delle migliori prassi nazionali e internazionali e dell’evoluzione 
delle normative ECB e Banca d’Italia, ma anche dei risultati del processo di autovalutazione.

Evoluzione della composizione

L’attuale Consiglio, nominato il 28 ottobre 2017 e in carica fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 
2020, mostra una netta evoluzione nella composizione:

 è più snello (15 componenti invece di 18 nel precedente mandato)

 è composto per un terzo da donne

 comprende più della metà di consiglieri indipendenti, anche sulla base dei criteri più stringenti 
definiti dall’art-19 dello Statuto

 comprende due consiglieri eletti dalle minoranze, invece di uno come nel precedente mandato.

PRECEDENTE MANDATO ATTUALE MANDATO
MEDIA SOCIETÀ 

FTSE MIB*

NUMERO CONSIGLIERI

CONSIGLIERI ELETTI DALLA MINORANZA

PERCENTUALE FEMMINILE

PERCENTUALE INDIPENDENTI**

ETÀ MEDIA DEI CONSIGLIERI

PRESIDENTE ESECUTIVO

18

1

33%

44%

59

NO

15(1)

2

33%

53%

59

NO

13

2,2

37%

63%

58***

-

(1) A seguito delle dimissioni César Alierta e di Massimo Tononi, il 27 ottobre 2018 sono stati nominati Maximo Ibarra e Vittorio Pignatti-Morano Campori.
* Consob: “Report on corporate governance of Italian listed companies” 2018.
** Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto
*** Banche: 60 anni
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Membri del Consiglio di Amministrazione

RENATO PAGLIARO

FRANCESCO SAVERIO VINCI

ALBERTO PECCI

MAURIZIO CARFAGNA

ANGELA GAMBA

MAXIMO IBARRA

GABRIELE VILLA

ELISABETTA MAGISTRETTI

ALBERTO NAGEL

MAURIZIA ANGELO COMNENO

MARIE BOLLORÉ

MAURIZIO COSTA

VALÉRIE HORTEFEUX

ALBERTO LUPOI

MASSIMO BERTOLINI

VITTORIO PIGNATTI-MORANO 
CAMPORI

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Direttore Generale e Membro del Consiglio 
Esecutivo

Vice Presidente

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

Consigliere e Membro del Consiglio Esecutivo

Consigliere di Amministrazione

Amministratore Delegato e Presidente 
del Comitato Esecutivo

Vice Presidente e Membro del Consiglio 
Esecutivo

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

Segretario del Consiglio

Consigliere di Amministrazione

Indipendenza

L’indipendenza è un elemento chiave delle nostre scelte aziendali e del nostro governo societario, sia 
all’interno del Consiglio di Amministrazione, la cui composizione soddisfa precisi criteri in questo senso, sia 
nelle società controllate, dove la nostra prassi consolidata è di nominare membri indipendenti.

Tra i Consiglieri in carica, 11 su 15 sono indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza (TUF), 8 dei 
quali sono indipendenti anche considerando i criteri più restrittivi dell’art.19 dello Statuto. Valutiamo 
annualmente l’indipendenza dei Consiglieri sulla base delle informazioni fornite dai singoli amministratori, 
prendendo in considerazione anche le relazioni che potrebbero compromettere la loro autonomia di giudizio.

I Consiglieri indipendenti si riuniscono periodicamente in assenza degli altri Consiglieri. Nell’esercizio chiuso 
al 30 giugno 2019, si sono riuniti due volte, discutendo in particolare sul processo di autovalutazione del 
Consiglio e sulla completezza ed efficacia del flusso informativo degli organi delegati al Consiglio.
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CRITERI DI INDIPENDENZA PIÙ STRINGENTI

L’art. 19 dello Statuto contiene un’unica definizione di indipendenza, in linea con la disposizione 

del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio di Amministrazione valuta ogni anno l’indipendenza dei 

componenti non esecutivi, e un amministratore non è indipendente se:

 direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta 
persona, detiene una partecipazione superiore al 2% o è un esponente di rilievo del relativo 
gruppo;

 è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della società o di una sua 
controllata avente rilevanza strategica;

 direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa 
relazione commerciale, finanziaria o professionale con il gruppo;

 riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dal gruppo una significativa remunerazione 
aggiuntiva rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo;

 è stato amministratore per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

 è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società 
incaricata della revisione legale dell’emittente;

 è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti 
punti.

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

DATA DI NASCITA INDIPENDENTE**INDIPENDENTE*CARICA DIRIGENTE

18/06/1948 X

18/09/1943

07/06/1965

08/05/1988

29/10/1948

13/12/1968

X

X

X

10/11/1962

13/11/1947

15/08/1970

X

X

Vice Presidente

Vice Presidente

Amm. Delegato X

Consigliere

Consigliere

Consigliere

X

X

X

X

Dir. Generale

Consigliere

Consigliere

X

Maurizia Angelo Comneno

Renato Pagliaro

Alberto Pecci

Alberto Nagel

Marie Bolloré

Maurizio Costa

Maximo Ibarra

Francesco Saverio Vinci

Maurizio Carfagna

Angela Gamba

20/02/1957Presidente X
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MEMBRI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

DATA DI NASCITA INDIPENDENTE**INDIPENDENTE*CARICA DIRIGENTE

14/12/1967

21/07/1947

18/06/1964

X

X

X

29/03/1970

14/09/1957

X

X

Consigliere

Consigliere

Consigliere

X

X

X

X

Consigliere

Consigliere

Valérie Hortefeux

Elisabetta Magistretti

Gabriele Villa

Alberto Lupoi

Vittorio Pignatti-Morano 
Campori

* Requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto
** Requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998
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governance

Abbiamo adottato il modello di governance tradizionale, che valorizza il management e permette di 
distinguere in maniera chiara ruoli e responsabilità. La ricerca costante di miglioramento ci ha spinti 
a introdurre innovazioni per una sempre maggiore efficienza nella gestione ed efficacia nei controlli.

Distinzione di ruoli e responsabilità

Il modello di governance tradizionale è basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un 
Collegio Sindacale, entrambi nominati dall’assemblea dei soci. All’interno di questo sistema, la nostra 
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governance prevede una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi sociali, come 
previsto dallo Statuto.

La supervisione strategica è affidata al Consiglio di Amministrazione nominato 
dall’assemblea dei soci: delibera sugli indirizzi di carattere strategico della banca e ne 
verifica l’attuazione, delibera sull’assunzione e la cessazione di partecipazioni di rilievo, 
nomina il Direttore Generale.

La gestione aziendale è di competenza del Comitato Esecutivo e dell’Amministratore 
Delegato, che sono responsabili dell’attuazione degli indirizzi strategici.

La funzione di controllo è affidata al Collegio Sindacale, nominato dall’assemblea dei 
soci.

In linea con le raccomandazioni del Codice di autodisciplina e alle Disposizioni di Banca d’Italia in tema di 
governo societario, il Consiglio di Amministrazione ha costituito quattro comitati: rischi, remunerazioni, 
nomine e corporate social responsibility (CSR).

Una governance in evoluzione

Il nostro gruppo ha intrapreso un processo di trasformazione negli ultimi 15 anni, evolvendosi da holding 
di partecipazione a operatore finanziario specializzato. L’evoluzione del modello di business è andata di 
pari passo con i cambiamenti nella compagine azionaria.

In questi anni, ci siamo adoperati per semplificare, rafforzare e migliorare la nostra governance, 
allineandoci alle migliori prassi internazionali, con l’intento non solo di adeguarci alla stringente 
regolamentazione e alle prescrizioni del Codice di Autodisciplina, ma anche di soddisfare sempre meglio le 
aspettative degli investitori istituzionali, sempre più presenti nel nostro azionariato.

Questo processo migliorativo si è tradotto nell’evoluzione del Consiglio di Amministrazione: il nostro 
CdA è oggi più snello, con una forte connotazione di indipendenza, con maggiore diversità di genere e 
rappresentanza delle minoranze. 

In occasione della crescente importanza dei criteri gestionali non finanziari (ESG), nel 2019 il consiglio di 
amministrazione ha istituito un Comitato endoconsiliare dedicato alla CSR, a rafforzamento del Comitato 
Sostenibilità già esistente a livello manageriale.

Il nostro assetto mira a valorizzare la professionalità del management: lo Statuto contempla la presenza 
di una quota significativa di dirigenti del gruppo bancario all’interno del Consiglio di Amministrazione 
e all’attribuzione di ampie deleghe per la gestione corrente al Comitato Esecutivo e all’Amministratore 
Delegato, assicurando così l’autonomia del management rispetto a posizioni di potenziale conflitto di 
interessi dei soci. A supporto del Comitato Esecutivo nella gestione ordinaria abbiamo costituito comitati 
di gestione, composti da manager del gruppo e dedicati a diversi aspetti tecnici e di business (vedi schema 
sopra).

Oltre ai comitati previsti dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione ha istituito uno specifico 
comitato dedicato alla nomina degli organi sociali nelle assemblee delle partecipate la cui partecipazione 
sia contestualmente pari ad almeno il 10% del capitale della società e di importo superiore al 5% del 
patrimonio di vigilanza consolidato di gruppo.

Modifiche allo Statuto

Per raggiungere il nostro obiettivo di una governance sempre più efficiente, nel 2015 abbiamo 
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introdotto alcune modifiche che contengono elementi di affinamento e recepiscono le novità introdotte 
dalle Disposizioni di Vigilanza della Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. I cambiamenti 
riguardano in particolare la definizione del ruolo del Consiglio di Amministrazione quale organo con 
funzioni di supervisione strategica e un nuovo e inderogabile criterio per la definizione di indipendenza 
dei Consiglieri.

Le principali modifiche approvate nel 2015

  chiara individuazione del ruolo del Presidente, che assolve una funzione di garanzia per l’intero 
consiglio e di raccordo con la funzione esecutiva, l’organo di controllo e i comitati interni;

  più coerente definizione del ruolo del consiglio di amministrazione quale organo con funzioni di 
supervisione strategica;

  fissazione di un limite massimo di 15 consiglieri;

  riduzione da cinque a tre del numero dei dirigenti del gruppo in consiglio;

  aumento da uno a due degli amministratori espressi dalla minoranza;

  nuova unica definizione di indipendenza statutaria con criteri inderogabili;

  facoltà, al posto dell’obbligo, di istituire – in ragione anche della dimensione del consiglio di 
amministrazione – un Comitato Esecutivo, la cui composizione è stata ridotta da un massimo di nove 
a un numero variabile compreso tra tre e cinque;

  integrale rimessione della definizione delle deleghe e dei poteri dell’Amministratore Delegato al 
consiglio di amministrazione, in coerenza con quelle eventualmente affidate al Comitato Esecutivo.

Società di revisione

La revisione dei conti è affidata a PricewaterhouseCoopers fino alla data di approvazione del bilancio che 
chiuderà al 30 giugno 2021. Il socio responsabile dell’incarico è la Dott.ssa Raffaella Preziosi.
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Siamo un gruppo finanziario specializzato, leader in Italia nell’Investment Banking e nel credito al consumo 
e fra i principali operatori nella gestione del risparmio.

Nell’ultima decade abbiamo consolidato e rifocalizzato i nostri obiettivi strategici semplificando 
considerevolmente e rimodellando anche la struttura del gruppo: da banca d’affari e holding di 
partecipazioni, ci siamo trasformati in un gruppo finanziario specializzato. Il nostro modello di business, 
fortemente distintivo, poggia su attività diversificate ma coerenti e complementari fra di loro, specializzate, 
redditizie e sostenibili nel lungo periodo. 

La divisione Wealth Management, lanciata nel 2016, viene gestita con una visione e una strategia unitaria 
seppur articolata in tre aree: 

  CheBanca! gestisce la clientela Affluent e i risparmi delle famiglie;

  Mediobanca Private Banking, Spafid e Compagnie Monégasque de Banque servono la clientela HNWI 
e UHNWI;  

  Mediobanca Sgr, Cairn, RAM (le fabbriche prodotto riunite in Mediobanca Asset Management) offrono 
servizi di gestione e prodotti alternative (credito ed equity sistemico). 

La divisione Consumer Banking è rappresentata dalla nostra controllata Compass. 

La divisione Corporate & Investment Banking, oltre alle attività di Wholesale Banking della capogruppo 
e alla partecipazione di oltre il 66% acquisita nell’aprile 2019 nella boutique francese Messier Maris & 
Associés, si articola in varie società per segmento di mercato. 
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HOLDING FUNCTIONS

Direction costs / ALM / 
Treasury STUDI E RICERCHE

100% 

COMPASS BANCA
100% 

Retail Banking

WEALTH 
MANAGEMENT

MEDIOBANCA

100% MB FUNDING LUX
99,99% MEDIOBANCA
INNOVATION SERVICES
100% SPAFID CONNECT
60% SELMABIPIEMME LEASING

CORPORATE & 
INVESTMENT BANKING

MBFACTA
100% 

MEDIOBANCA 
INTERNATIONAL

99% 

MESSIER MARIS 
& ASSOCIES

66,4% 

MB SECURITIES
USA

100% 

MB CREDIT
SOLUTIONS

100% 

SPAFID
100% 

MEDIOBANCA SGR
100% 

MEDIOBANCA 
MANAGEMENT Co.

100% 

RAM ACTIVE 
INVESTMENTS

69% 

Private Banking

COMPAGNIE MONEGASQUE 
DE BANQUE

100% 

CAIRN CAPITAL GROUP
70,9% 

COMPASS BANCA
100% 

CONSUMER BANKING

Member of Mediobanca Banking 
Group

Not member of Mediobanca 
Banking Group

Wholly owned 100% Compass 
Mediobanca
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Fondata nel 1946 per supportare la ricostruzione italiana dopo la guerra, Mediobanca ha saputo per circa 
75 anni interpretare le esigenze del Paese, lanciando la prima società di credito al consumo, la prima 
banca solo digitale e ora le prime sinergie fra corporate banking e private banking.

2019

2018

Nel novembre 2019 sono state presentate le linee guida del piano 2019/2023, che 
ambisce a conseguire uno sviluppo positivo in tutti i segmenti di attività, realizzando 
una crescita di ricavi, utili, remunerazione degli azionisti e soddisfazione di tutti gli 
stakeholder e preservando un profilo di rischio/rendimento tra i migliori in Europa. 
Il piano prevede di affermare Mediobanca come operatore distintivo e profittevole 
nel Wealth Management, confermare la leadership in Italia nel consumer banking e 
sfruttare le elevate potenzialità del modello consolidato nel CIB.

Ad aprile 2019 il Gruppo Mediobanca ha stretto una partnership di lungo termine 
con Messier Maris & Associés una delle tre principali boutique di Corporate Finance 
francesi, con un’ampia e fidelizzata base clienti anche a livello internazionale. A seguito 
dell’accordo Mediobanca ha acquisito il 66% di Messier Maris & Associés. L’operazione 
rafforza la presenza dell’Investment Banking di Mediobanca in Francia, terzo mercato 
core dopo Italia e Spagna.

In agosto Compass ha annunciato l’acquisizione del 19,9% di BFI Finance, primario 
operatore indipendente nel credito al consumo in Indonesia. Al credito al consumo 
domestico si aggiunge, con approccio graduale, l’Indonesia, un secondo mercato di 
grande potenziale, caratterizzato da forte crescita, elevata marginalità,  contenuto 
profilo di rischio. BFI rappresenta per Compass la scelta ideale per accedere al 
mercato indonesiano vantando redditività e tassi di crescita di eccellenza. Il closing 
dell’operazione è atteso entro la fine del  2018.
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2017

2016

2015

2013

In dicembre Mediobanca ha inaugurato Mediobanca Private Banking, il nuovo brand a 
servizio della clientela High Net Worth Individual (HNWI).

L’operazione è coerente con la strategia del piano strategico 2016-19 che prevede 
lo sviluppo del Wealth Management e dei servizi di gestione del risparmio di fascia 
alta come  leva per la crescita nelle attività bancarie altamente specializzate, capaci 
di apportare al Gruppo una base commissionale ricorrente a fronte di un basso 
assorbimento di capitale.

In novembre Mediobanca acquisisce una partecipazione del 69% in RAM. Costituita nel 
2007, con sede a Ginevra, RAM è uno dei principali gestori sistematici europei ed offre 
un’ampia gamma di fondi alternativi con gestione equity sistematica fondamentale e 
fixed income discrezionale ad una vasta platea di investitori istituzionali e professionali.

In agosto è stato costituito il Comitato CSR, definita la Politica di Gruppo sulla 
Sostenibilità e realizzata a prima Informativa.

Mediobanca, attraverso la controllata Che Banca!, acquisisce le attività retail di Barclays 
in Italia. Questa operazione permette a CheBanca! di raddoppiare le proprie dimensioni, 
compiendo un ulteriore passo nello sviluppo e nel rafforzamento nel risparmio gestito.

A novembre è stato presentato il nuovo piano industriale, che prevede l’accelerazione 
del riposizionamento strategico del gruppo al fine di coglierne pienamente il potenziale 
di valore. Mediobanca viene riorganizzata in tre pilastri principali: corporate & 
investment banking, consumer banking e la nuova divisione wealth management, il 
cui sviluppo diventa prioritario. Acquisizione del controllo totalitario di Banca Esperia.

Mediobanca acquisisce il controllo della londinese Cairn Capital con l’obiettivo di 
costruire una piattaforma di asset management. L’operazione rappresenta un ulteriore 
passo nello sviluppo internazionale di Mediobanca.

A giugno è presentato il piano strategico 2014-2016 che prevede l’uscita da tuti i patti 
di sindacato partecipati dalla banca e la cessione delle partecipazioni non strategiche 
detenute in diverse imprese quotate e non. Il piano prevede inoltre una ulteriore 
espansione all’estero, il rafforzamento della divisione di corporate & investment 
banking e il contributo crescente del retail ai ricavi del gruppo.
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2008

2004

2003

2001

2000

1990

1988

Nasce CheBanca!, la prima banca nativa digitale che opera su un modello di distribuzione 
multicanale (web, call center e filiali) concentrato sul cliente retail. Nel primo anno di 
apertura CheBanca! registra deposti per 5,3 miliardi di euro e 170mila conti aperti.

Inizia l’espansione all’estero del gruppo. La prima sede ad aprire è stata quella di Parigi 
nel 2004, seguita da Mosca e Lussemburgo, Francoforte, Madrid, New York e Londra. 
Dal 2013 Mediobanca è presente anche in Turchia con Mediobanca Advisory.

Alberto Nagel e Renato Pagliaro succedono a Vincenzo Maranghi alla direzione del 
gruppo, e avviano un piano industriale che segna l’evoluzione del modello di business. 
Il piano industriale è infatti focalizzato sullo sviluppo delle attività bancarie consumer e 
retail, il rafforzamento nelle operazioni di mercato (collocamenti, M&A, negoziazioni di 
strumenti finanziari), l’ingresso nel risparmio gestito e la riduzione delle partecipazioni 
storiche. È inoltre prevista l’internazionalizzazione del gruppo.

È operativa Banca Esperia in joint venture con Mediolanum. La società è attiva nel 
private banking.

A giugno muore Enrico Cuccia, il fondatore della banca che ne aveva guidato le sorti 
fino a quel momento. A lui succede Vincenzo Maranghi.

Mediobanca diventa uno tra i principali operatori del processo di privatizzazione delle 
grandi imprese pubbliche italiane: da Telecom Italia a Enel, da Banca di Roma a Bnl.

Avviene la privatizzazione del gruppo. Con la privatizzazione di Mediobanca le tre 
banche fondatrici (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma) 
riducono la quota al 25% e un altro 25% viene vincolata da investitori privati. Banche e 
aziende stipulano un patto di blocco per assicurare la stabilità e l’unitarietà di indirizzo 
operativo.
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1970

1964

1961

1956

1951

1946

Nasce Selma, tra le pioniere del leasing in Italia

Mediobanca dirige da capofila l’intervento in Olivetti per ridefinire gli ambiti strategici e 
la struttura finanziaria di un gruppo industriale che ha fatto la storia del paese.

È costituita Reconta, la prima società italiana di revisione (poi ceduta nel 1981).

Mediobanca è ammessa alla quotazione in Borsa. L’anno successivo la società colloca 
sul mercato centomila azioni a 12.800 lire l’una.

Nasce Compass, dal 1060 società pioniera sul mercato italiano del credito al consumo. 
La società introduce in Italia il prestito personale e offre alle famiglie finanziamenti per 
la realizzazione di progetti di vita e l’acquisto di beni. Con l’acquisizione di Linea, nel 
2008, Compass diventa leader di mercato.

Mediobanca nasce con l’obiettivo di favorire la ricostruzione, lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle industrie italiane, all’indomani della fine della seconda 
guerra mondiale. L’istituto è fondato su iniziativa di Raffaele Mattioli (allora Presidente 
della Banca Commerciale Italiana) e di Enrico Cuccia. Le tre banche fondatrici, 
controllate dall’IRI, sono Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma.
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Ci posizioniamo fra le migliori banche europee per crescita di ricavi, redditività, remunerazione degli 
azionisti e performance di mercato

Mediobanca è un gruppo finanziario specializzato, il cui modello di business si fonda su settori di attività 
sinergici fra di loro, ad alta marginalità e bassa intensità di capitale, in cui il gruppo detiene un solido 
posizionamento competitivo.

Dal 2016 ci siamo affermati nel mercato italiano del Wealth Management, che presenta 
interessanti opportunità di crescita nel lungo termine. Serviamo la clientela Affluent con 
CheBanca! e la clientela HNWI e UHNWI con Mediobanca Private Banking e Compagnie 
Monégasque de Banque.

Nell’attività di Corporate & Investment Banking, che rappresenta le nostre radici, 
deteniamo una leadership incontrastata in Italia. Serviamo le imprese con soluzioni di 
altissimo livello di Advisory, Lending, Capital Market e Specialty Finance. Disponiamo, 
inoltre, di una consolidata presenza all’estero, in particolare in Spagna e Francia.

Fin dalle nostre origini siamo presenti nel mercato del Consumer Banking, dove la 
nostra controllata Compass Banca rappresenta uno dei tre principali operatori in Italia.

Il piano industriale 2019-2023 prevede una ulteriore crescita del gruppo e del rendimento per tutti gli 
stakeholder grazie all’efficacia e alla distintività del modello di business, pur in un contesto macroeconomico 
previsto sfidante per l’intero comparto finanziario.

9.1 Numeri chiave

Principali dati finanziari (al 30 giugno 2020)

L’esercizio 2019/20 chiude con solidi risultati:

  ricavi stabili a €2,5mld (+3% al netto dei one-off Covid), con margine di interesse e commissioni +3% 
a/a;

 indice costi/ricavi al 47% (+1pp); costo del rischio a 82bps (+30bps a/a);
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1.  Utile netto rettificato esclude componenti derivanti dall’emergenza sanitaria, contribuzioni ai fondi sistemici, svalutazioni/impairment di partecipazioni e titoli, e 
altre poste positive/negative non ricorrenti; tassazione normalizzata al 33%, 25% per PB e AM e 2% per PI

CONTO ECONOMICO STATO PATRIMONIALE ALTRE INFORMAZIONI 

Ricavi

Risultato operativo lordo

Risultato netto

Costi/ricavi

Costo del rischio

ROTE rettificato1

Totale attivo

Impieghi alla clientela

Raccolta

Impieghi/raccolta

TFA

CETI

S&P rating

Fitch Rating

Moody’s

Payout

Capitalizzazione

Dipendenti

€ 2,5 mld

€ 949 mln

€ 600 mln

47%

82 p.b.

10%

€79 mld

€ 47 mld

€ 55 mld 

85%

€ 64 mld

16,1%

BBB

BBB-

Baa1 

0%

€ 5,7 mld

4.920

  utile netto a €600m, che rettificato per poste non ricorrenti raggiunge gli €887m1;

 ROTE rettificato1 al 10%;

9.2 Dividendi

Dal 2017 al 2019, abbiamo distribuito agli azionisti circa 1,3 miliardi di euro (incluso Buyback), frutto dei 
risultati di periodo, pur mantenendo solidi indicatori di capitale.

Il piano strategico 2019-2023 prevede un significativo aumento della remunerazione degli azionisti, 
arrivando a distribuire fino a un massimo di 2,5 miliardi cumulati in 4 anni fra dividendi e nuovo programma 
di riacquisto e cancellazione di azioni proprie. Tuttavia, in seguito alle raccomandazioni della BCE che 
vietano la distribuzione dei dividendi fino a gennaio 2021, per l’esercizio 2019/2020 verrà proposto 
all’Assemblea (Ottobre 2020) l’azzeramento del dividendo. Dall’esercizio 2020/2021 verrà riattivata la 
politica di remunerazione approvata nel piano 2019-2023 che prevede un mix di dividendo e riacquisto di 
azioni proprie (con progressiva ottimizzazione dell’indice di capitale primario CET1 al 13,5% al 2023), il cui 
ammontare e mix annuale sarà determinato in ragione della velocità di recupero post-Covid, dei corsi di 
borsa di Mediobanca (P/BV) e dell’autorizzazione BCE.



52
€

GIUGNO 
2012

GIUGNO 
2013

GIUGNO 
2014

GIUGNO 
2015

GIUGNO 
2016

GIUGNO 
2017

GIUGNO 
2018

GIUGNO 
2019

GIUGNO 
2020

0,250,05 0,470,270 0,470,370,15 0

21342 4132310 410320127 0

36%52% 48%38%0% 50%43%27% 0%

12,0%

867

11,5%

861

14,2%

887

12,1%

871

11,7%

861

163

14,1%

887

13,3%

881

11,1%

861

105

16,1%

887

DIVIDENDO P.A.

TOTALE DIVIDENDO 
EROGATO (mln)

RISULTATO NETTO DI 
GRUPPO (mln)

% UTILI DISTRIBUITI

RIACQUISTO AZIONI 
(mln)

CET1

N.AZIONI (mln)

59081 864605(176) 823750465 600

9.3 Azionisti

L’azionariato di Mediobanca è oggi costituito da circa 43.000 azionisti, con una quota rilevante e crescente 
di investitori istituzionali (attualmente pari al 50% del capitale).

Dal 2003 il gruppo Mediobanca ha conosciuto una significativa evoluzione del suo azionariato, che 
ha accompagnato la trasformazione del modello di business, da holding di partecipazione a gruppo 
finanziario specializzato. La rilevanza degli investitori istituzionali (oggi pari al 50%) è andata crescendo, 
parallelamente alla riduzione del ruolo storico dell’Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca.

Gli investitori USA rappresentano il 39% degli investitori istituzionali, il 18% da investitori britannici e il 7% 
da investitori francesi.
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1). Partecipazione indiretta.
2). BlackRock Inc. (NY) attraverso 15 società controllate di gestione del risparmio (mod. 120 b del 6 agosto  2020), di cui lo 0,69%  partecipazione potenziale e  lo 0,13%  
     altre posizioni lunghe con regolamento in contanti.

Principali azionisti

Al 13 febbraio 2021, gli azionisti con quota di partecipazione al capitale di Mediobanca superiore al 3% 
sono:

AZIONISTA % SUL CAPITALE

13,17%Leonardo Del Vecchio1

3,98%

3,28%

Gruppo Blackrock2

Gruppo Mediolanum
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GIUGNO 
2012

GIUGNO 
2013

GIUGNO 
2014

GIUGNO 
2015

GIUGNO 
2016

GIUGNO 
2017

GIUGNO 
2018

GIUGNO 
2019

GIUGNO 
2020

4,9

8.867

213

2,8 

6.609 

42

7,7

9.732

413

4,6

8.922

231

2,4

6.948

0

7,2

9.899

410

4,7

9.182

320

4,2

7.943

127

4,2

9.740

0

9,6

867,2

36%

7,6

589,8

9,9

7,2

861,1

52%

4,9

80,9

7,5

10,5

886,6

48%

9,3

863,9

10,4

9,9

871,0

38%

7,9

604,5

9,9

5,6

861,1

0%

4,4

-176,2

7,9

9,6

887,2

50%

9,2

881,0

43%

7,4

750,2

10,0

8,4

861,4

27%

6,4

464,8

9,0

11,0

887,2

0%

7.627

0,25

2.992

0,05

7.056

0,47

4.490

0,27

3.445

0,00

8,4

823,0

10,6

8.044

0,47

7.614

0,37

6.271

0,15

8,4

600,4

10,9

5.669

0,001

PREZZO MIN.(€)

PATRIMONIO NETTO 
(mln)

MONTE DIVIDENDO 
(mln)

CAPITALIZZAZIONE 
(mln)

UTILE PER AZIONE (€)

DIV/PREZZO MEDIO

PREZZO MAX.(€)

N.AZIONI (mln)*   

PAY-OUT

PREZZO MEDIO (€)

UTILE NETTO (mln)

PATRIMONIO NETTO 
PER AZIONE (€)***

CET1

DIVIDENDO PER 
AZIONE (€) **

8,8

0,68

3,3%

3,5

0,09

1,0%

8,0

0,97

5,1%

5,2

0,69

3,4%

4,0

NEG.

0,0%

9,1

0,93

5,6%

8,6

0,85

5,0%

7,3

0,54

2,3%

6,4

0,68

0%

QUOTAZIONE

DATI PER AZIONE

*     Numero di azioni in circolazione a fine esercizio
**   Dividendo unitario distribuito alle azioni aventi diritto
*** Patrimonio netto esclusi gli Interessi di Terzi e i dividendo
1)    Proposta in linea con le raccomandazioni BCE in relazione all’emergenza Covid19

9.4 Dati chiave sul titolo



559.5 Rating

Di seguito informazioni sintetiche sui rating assegnati al nostro gruppo dalle maggiori agenzie internazionali. 
Attualmente veniamo valutati da Fitch Ratings, Standard & Poor’s e Moody’s.

FITCH RATING

BBB-

5

BBB

Stable

F3

No Floor

bbb-

June 2020

Lungo termine IDR

Support Rating

Lungo termine Deposit

Outlook  

Short-Term IDR

Support Rating Floor

Viability Rating

Report

www.fitchratings.com

STANDARD & POOR’S

BBB

April 2020

BBB

A-2

Negative

Lungo termine

Report

SACP (stand alone credit profile)

Breve Termine

Outlook    

www.standardandpoors.com

MOODY’S

Baa1, Negative

April 2020

P-2

Baa1, Stable

baa3

Lungo termine

Report

Breve Termine Depositi

Lungo Termine Depositi

Baseline Credit Assessment 

www.moodys.com





Assemblea
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L’assemblea è il momento centrale nel rapporto tra la società e i suoi azionisti. Esprime la volontà sociale 
e si riunisce nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge e dallo Statuto

I soci sono chiamati in assemblea a deliberare su diversi temi della vita societaria, e le determinazioni 
assunte sono vincolanti. Le modalità e gli argomenti su cui l’assemblea è chiamata a esprimersi sono 
indicate dalla legge e dallo Statuto.

Le convocazioni possono avvenire in sede ordinaria e in sede straordinaria, in funzione dei temi su cui gli 
azionisti sono a chiamati a esprimersi.

In sede ordinaria l’assemblea delibera su:

 nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione e sui loro compensi;

 approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

 politiche di remunerazione del personale e piani dei compensi basati su strumenti finanziari;

 fissazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di 
cessazione anticipata dalla carica;

 fissazione di un rapporto più elevato di 1:1 (comunque non superiore al rapporto 2:1) tra la componente 
variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale.

In sede straordinaria l’assemblea delibera su:

 modifiche statutarie;

 operazioni di carattere straordinario, come aumenti di capitale, fusioni e scissioni.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
sociale. Possono partecipare all’assemblea coloro che hanno diritto al voto e per i quali sia stata data 
comunicazione alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Assemblea 2020

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, Mediobanca 
ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all’art. 106 del Decreto n. 18, come richiamato dall’art. 71 del 
D.L. 14 agosto 2020 n. 104 – di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente 
tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 (“D. 
Lgs. n. 58/1998” o “TUF”). In deroga all’art. 135-undecies, al Rappresentante Designato possono essere 
conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF.t
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Assemblea straordinaria e ordinaria del  28 Ottobre 2020

L’Assemblea straordinaria e ordinaria di Mediobanca (“Società”) è convocata in unica convocazione per il 
giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, con il seguente Ordine del giorno.

Parte straordinaria

1.  Proposta di modifica degli artt. 2, 4, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 dello Statuto 
Sociale; delibere relative.

2.  Rinnovo delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale ai sensi dell’art. 2443 
c.c. previste dall’art. 4 dello Statuto; delibere relative:

  rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420- ter del  
 codice civile, ad aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo  
 massimo di euro 100 milioni e ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum  
 warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto  
 sociale e delibere relative.

  rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad  
 aumentare a pagamento con esclusione del diritto di opzione il capitale sociale per un importo  
 massimo di euro 40 milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di  
 azioni, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, ai sensi e nel  
 rispetto del disposto dell’art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto  
 della procedura e delle condizioni ivi previste. Conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale  
 e delibere relative.

  rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad  
 aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di euro 10 milioni, mediante  
 assegnazione ai sensi dell’art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o  
 di riserve da utili quali risultanti dall’ultimo bilancio di volta in volta approvato, con emissione di non  
 oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione  
 dei piani di performance shares pro tempore vigenti. Conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto  
 sociale e delibere relative.

Parte ordinaria

1.  Bilancio al 30 giugno 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; 
Relazione del Collegio Sindacale:

  approvazione del bilancio al 30 giugno 2020;

  destinazione dell’utile d’esercizio.

2.  Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023: 

  determinazione del numero; 

  nomina dei componenti;

  determinazione del compenso annuale.

3.  Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023: 

  nomina dei componenti e del Presidente; 

  determinazione del compenso annuale.



60 4.  Remunerazioni: 

  relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di  
 remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2020-2021;

  relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti deliberazione non  
 vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2019-2020;

  politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro;

  sistema di incentivazione 2021-2025 basato su strumenti finanziari: piano di Performance Shares.

5.  Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 30 giugno 2022 - 30 giugno 2030 
e determinazione del compenso.

Modalità di svolgimento dell’Assemblea 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, Mediobanca 
ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all’art. 106 del Decreto n. 18/20, come richiamato dall’art. 
71 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 – di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga 
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135- undecies del Decreto 
Legislativo n. 58/98 (“D. Lgs. n. 58/1998” o “TUF”). In deroga all’art. 135- undecies, al Rappresentante 
Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF.

Legittimazione all’intervento in assemblea 

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – 
i soggetti per i quali la Società abbia ricevuto una comunicazione circa la titolarità del diritto di voto 
effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° 
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, in unica convocazione (19 ottobre 
2020 - record date). Coloro che risulteranno 3 titolari del diritto di voto successivamente a tale data non 
avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire entro la fine 
del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione (23 ottobre 2020). Resta ferma la legittimazione 
all’intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine 
purché entro l’inizio dei lavori assembleari.  

Intervento all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

L’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite 
dello Studio Legale Trevisan & Associati (in persona dell’Avvocato Dario Trevisan, o suoi sostituti in caso 
di impedimento), Rappresentante Designato da parte della Società ai sensi dell’art. 135-undecies del 
TUF (il “Rappresentante Designato”). La delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il 
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

a.  Delega ex art. 135-undecies del TUF (la “Delega al Rappresentante Designato”)  
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del 
giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e 
trasmissione, sul sito mediobanca.com o presso la sede sociale. 

 La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale, unitamente alla copia di un documento 
di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del 
legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a 
documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del 
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (26 ottobre 2020) con le 
seguenti modalità alternative: i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo consegna o spedizione 
tramite corriere o posta raccomandata a: Studio Legale Trevisan & Associati - Viale Majno 45, 
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20122 Milano (Rif. “Delega Assemblea MEDIOBANCA 2020”); ii) per le deleghe con firma elettronica 
qualificata o digitale, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo rappresentantedesignato@
pec.it; o tramite apposita sezione del sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli 
Azionisti/Assemblea 2020). 

 Entro il suddetto termine, la Delega al Rappresentante Designato e le istruzioni di voto conferite 
possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

b.  Delega e/o subdelega ex art. 135-novies del TUF (la “Delega Ordinaria”) 
Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF potranno conferire, in 
alternativa, anche deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-novies 
del TUF, con facoltà di utilizzare il modulo di delega/sub-delega disponibile sul sito mediobanca.com 
o presso la sede sociale. 

 La Delega Ordinaria deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente la data dell’Assemblea (27 
ottobre 2020) e, comunque, entro l’inizio dei lavori assembleari allo Studio Legale Trevisan & Associati, 
a mezzo posta, all’indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano, ovvero mediante posta elettronica 
certificata, all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail: rappresentantedesignato@
trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea MEDIOBANCA 2020”). Le deleghe di voto possono essere 
notificate alla Società utilizzando l’apposita sezione del sito internet ovvero e-mail: azionisti@
mediobanca.com, ovvero a mezzo posta, all’Ufficio Affari Societari, Piazzetta Cuccia 1, 20121 Milano. 

 Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. 4 Per 
ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet della Società. Il Rappresentante Designato è 
a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti agli indirizzi sopra indicati e/o al numero verde 
800 134 679.

Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) 
possono, ai sensi dell’art. 126 bis del TUF, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia 
entro il 28 settembre 2020 chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare in Assemblea, 
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su 
materie già all’ordine del giorno. La domanda di integrazione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato 
presso la sede legale della Società (Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano – all’attenzione dell’ufficio Affari 
Societari), a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all’indirizzo affari.societari@pec.
mediobanca.com; la domanda dovrà essere corredata dalle informazioni relative all’identità dei soci che 
l’hanno presentata, con l’indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dai riferimenti della 
comunicazione inviata dall’intermediario alla Società per la legittimazione all’esercizio del diritto, e da 
una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie ovvero la 
motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. 

Le eventuali integrazioni o le proposte di deliberazione sulle materie già previste all’ordine del giorno 
saranno rese note entro il 13 ottobre 2020 nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente 
avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme, le 
relazioni predisposte dai richiedenti l’integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, 
accompagnate dalle eventuali valutazioni dell’organo di amministrazione. L’integrazione dell’ordine del 
giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta 
degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle 
indicate all’art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. 

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentino meno di un quarantesimo del capitale sociale, 
possono presentare individualmente proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all’ordine 
del giorno. In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il 
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Rappresentante Designato, tali proposte dovranno essere presentate all’ufficio Affari Societari, con le 
modalità sopra richiamate, entro l’8 ottobre 2020. Le proposte – previa verifica della loro pertinenza 
rispetto agli argomenti all’ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla 
normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 13 ottobre 2020 sul sito internet della Società, al fine 
di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali 
nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di 
voto anche sulle medesime.

Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche 
prima dell’Assemblea, facendole pervenire alla Società entro la fine del 7° giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l’Assemblea ossia entro il 19 ottobre 2020. 

Le domande potranno essere formulate, alternativamente, utilizzando l’apposita sezione del sito 
mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020), mediante posta 
elettronica all’indirizzo azionisti@mediobanca.com, ovvero a mezzo posta all’indirizzo Mediobanca S.p.A., 
Affari Societari (Domande Assemblea 2020) – Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano. Le domande dovranno 
essere corredate dai riferimenti della comunicazione inviata dall’intermediario alla Società attestante la 
legittimazione all’esercizio del diritto. 5 Alle domande pervenute entro il termine indicato e che risultino 
pertinenti con le materie all’ordine del giorno, sarà data risposta entro il 26 ottobre 2020, mediante 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet, con facoltà di fornire risposta unitaria alle domande 
aventi lo stesso contenuto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo i termini e le previsioni 
dell’art. 15 dello Statuto sociale e della normativa applicabile. Talune disposizioni dell’art. 15 dello Statuto 
relative alla composizione delle liste sono oggetto della proposta di modifica statutaria sottoposta in sede 
straordinaria. Si invitano pertanto i soci al rispetto di quanto di seguito riportato. 

Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti Azionisti che da soli o 
insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l’1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima 
di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano 
registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. 

La certificazione relativa alla titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione 
delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine 
previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia entro il 7 ottobre 2020), mediante 
comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2020 ha deliberato di presentare una propria lista 
ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, resa pubblica in pari data. La prescritta documentazione verrà messa a 
disposizione del pubblico secondo le modalità di legge entro il 28 settembre prossimo. 

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall’Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per 
delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei 
componenti da eleggere. 

Prima della nomina del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea sarà chiamata ad approvare talune 
modifiche statutarie. Nel presupposto che tali modifiche vengano approvate dall’Assemblea, si raccomanda 
ai soci di presentare liste che rispettino le nuove disposizioni statutarie. In particolare si richiamano le 
disposizioni ai sensi del nuovo art. 15 dello Statuto inerenti al numero di Dirigenti di società del Gruppo 
Bancario in funzione del numero complessivo di consiglieri (art. 15, comma 4), al rispetto delle quote di 
genere (art. 15, comma 10) e del numero degli Amministratori indipendenti (art. 15, comma 3); ai limiti di 
età (art. 15, comma 5).
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Per ogni ulteriore informazione sulla proposta di modifica statutaria si rimanda alla Relazione illustrativa 
del Consiglio che sarà resa disponibile nei termini di legge sui siti internet emarketstorage.com e 
mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020). 

Le liste devono essere depositate entro il 3 ottobre 2020, presso la sede sociale di Mediobanca (Affari 
Societari — Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica 
certificata affari.societari@pec.mediobanca.com unitamente alla documentazione richiesta dalla legge, 
dallo Statuto e dalla regolamentazione vigente. 

Nel presentare le liste si invitano gli Azionisti a prestare la massima attenzione alla “Relazione sulla 
composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” contenente il risultato dell’analisi svolta 
dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca sulla propria composizione quali-quantitativa considerata 
ottimale per l’efficace assolvimento dei compiti e 6 responsabilità che sono loro affidati dalla legge, dalle 
disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale.

Si richiama altresì quanto indicato nell’allegato 4 della medesima Relazione in materia di documentazione 
da depositare congiuntamente alla lista, con riferimento a: i)informazioni relative alla identità dei soci 
che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta; ii) curriculum 
di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle 
caratteristiche personali e professionali dell’interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, 
finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati nella “Relazione sulla composizione quali-quantitativa 
del Consiglio di Amministrazione” nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli 
esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e enti; iii) dichiarazione di accettazione dell’incarico 
(condizionata alla propria nomina) e attestazione, sotto la propria responsabilità, dell’inesistenza di 
cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure dell’esistenza dei requisiti previsti dalla Legge e 
dallo Statuto. Un facsimile di dichiarazione è disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Governance/
Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020) allegato alla “Relazione sulla composizione quali-quantitativa 
del Consiglio di Amministrazione”; iv) questionari “Fit & Proper” di cui all’allegato 3 della “Relazione sulla 
composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione”. 

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non 
presentate. 

Ciascun azionista o azionisti del medesimo gruppo o partecipanti ad un patto parasociale avente ad 
oggetto azioni Mediobanca, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta 
persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di 
ineleggibilità. 

Entro il 7 ottobre 2020 le liste regolarmente presentate dagli azionisti saranno messe a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A. e i siti internet emarketstorage.com 
e mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020). 

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare gli Affari Societari all’indirizzo 
e-mail affari.societari@mediobanca.com o ai n. +39 02 8829543, +39 02 8829455.

Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste secondo i termini e le previsioni dell’art. 28 
dello Statuto. 

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale possono essere presentate da tanti Azionisti che da soli o 
insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l’1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima 
di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano 
registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. 
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La certificazione relativa alla titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione 
delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine 
previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia entro il 7 ottobre 2020), mediante 
comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. 

Ciascuna lista è composta di due sezioni: l’una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i 
candidati alla carica di Sindaco supplente. Ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste che contengono 3 candidati devono assicurare il rispetto dell’equilibrio tra i generi almeno nella 
misura minima prevista dalla normativa (2/5) con arrotondamento all’unità inferiore. Si raccomanda 
inoltre che la composizione delle liste assicuri la nomina di almeno un sindaco supplente appartenente 
al genere meno rappresentato, necessario a garantire il rispetto delle quote di genere anche in caso di 
sostituzione. 

Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, i componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in 
organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca 
detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di 
Vigilanza della Banca d’Italia (Assicurazioni Generali). Inoltre, non possono essere eletti i candidati che 
ricoprano l’incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero 
comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per 
mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Le liste devono essere depositate entro il 3 ottobre 2020, presso la sede sociale di Mediobanca (Affari 
Societari — Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica 
certificata affari.societari@pec.mediobanca.com unitamente all’ulteriore documentazione richiesta dalla 
legge e dalla regolamentazione vigente. 

Nel presentare le liste si invitano gli Azionisti a tenere conto del documento predisposto dal Collegio Sindacale 
di Mediobanca “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale”, disponibile sul sito 
mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020). In particolare, anche 
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, occorre depositare: i) informazioni relative all’identità degli azionisti 
che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente 
detenuta; ii) curriculum di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un’esauriente informativa 
sulle caratteristiche personali e professionali nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società; iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura 
e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, 
e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto. Un facsimile di dichiarazione è 
disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020) 
allegato alla “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale”; iv) dichiarazione 
degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, 
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza o la presenza di rapporti di 
collegamento previsti dall’art. 144–quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con 
questi ultimi, il cui facsimile è disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli 
Azionisti/Assemblea 2020) allegato alla citata relazione; v) i questionari “Fit & Proper” di cui all’allegato 3 
della “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale”.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non 
presentate. 

Ciascun azionista o azionisti del medesimo gruppo o partecipanti ad un patto parasociale avente ad 
oggetto azioni Mediobanca, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta 
persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di 
ineleggibilità. 
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Si rammenta che, nel caso in cui alla scadenza del termine del 3 ottobre 2020 per il deposito delle liste, sia 
stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da azionisti che risultino 
collegati tra loro ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate 
liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e pertanto sino al 6 ottobre 2020). In tale caso, la soglia 
prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale 
sociale.

Entro il 7 ottobre 2020 le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso 
la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A., e i siti internet emarketstorage.com e mediobanca.
com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020). 

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare gli Affari Societari all’indirizzo 
e-mail affari.societari@mediobanca.com o ai n. +39 02 8829543, +39 02 8829455.

Documentazione assembleare e informazioni agli Azionisti

In ottemperanza alla normativa vigente la documentazione relativa all’Assemblea sarà disponibile, nei 
termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A, e i siti internet emarketstorage.com e 
mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020). 

Le Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio 
Sindacale sono state pubblicate con le medesime modalità il 3 settembre 2020. 

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con possibili 
sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari a fronte dell’emergenza sanitaria in atto. Le 
eventuali variazioni saranno rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente 
avviso.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 443.616.723,50 rappresentato da n. 887.233.447 azioni 
nominative da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto. 

La Società possiede n. 26.611.288 azioni proprie, pari al 3% circa del capitale sociale. 

Il presente avviso è pubblicato per estratto, ai sensi dell’art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/1998, sui quotidiani Il 
Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.
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Mediobanca S.p.A - Sede Rappresentanza a Roma

PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

20121 MILANO (ITALY)

TEL. +39 02 8829.1

FAX  +39 02 8829.550

PIAZZA DI SPAGNA, 15

00187 ROMA

TEL. +39 06 6758291

FAX. +39 06 6795877

Mediobanca S.p.A. Italia

Mediobanca S.p.A. Filiali e Uffici all’estero

LONDRA

4th floor, 62 Buckingham Gate

SW1E 6AJ Londra

tel +44 203 0369 500

fax +44 203 0369 555

Email: info@mediobanca.co.uk

La sede a Londra offre alla clientela istituzionale e 
corporate soluzioni personalizzate di capital market 
quali: equity solutions, equity derivatives investor 
marketing, equity finance, equity research, CRAL 
solutions.
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NEW YORK

PARIGI

Calle Jorge Manrique 12

28006 Madrid, Spagna

Tel. +34 91 515.8100

Fax. +34 91 515.8252

Email: info@mediobanca.es

565 Fifth Avenue - New York

NY 10017 - USA

Tel. 001 212 9914745

Fax. 001 646 8394913

Email: mediobanca.securities@mediobanca.com

43, rue de la Bienfaisance

75008 Parigi, Francia

Tel. +33 1 568.868.68

Fax. +33 1 568.860.89

Email: info@mediobanca.fr

La sede di Madrid si occupa di tutte le regioni di 
lingua spagnola. L’obiettivo di Mediobanca è fornire 
alla clientela italiana e locale servizi e prodotti di 
corporate & investment banking (come l’advisory, il 
corporate lending, il debt & equity capital market).

Nel dicembre 2006 Mediobanca ha costituito 
Mediobanca Securities USA a New York per 
distribuire agli investitori istituzionali americani i 
servizi di ricerca e intermediazione azionaria svolti da 
Mediobanca Securities USA. Mediobanca Securities 
USA è un broker-dealer registrato, membro di FINRA 
e SIPC.

Mediobanca ha aperto la sede di Parigi per fornire 
alla clientela italiana e locale servizi e prodotti 
di corporate & investment banking (advisory, 
corporate lending, debt & equity capital market).



Tutte le foto e le immagini provengono dagli edifici e dalle sedi di Mediobanca


