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GLOSSARIO

Agente per il Calcolo Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (HVB).

Barriera Valore percentuale del Valore Iniziale con cui viene confrontato il Valore Finale degli In-
dici di Riferimento al sesto anno di vita delle Obbligazioni ai fini della determinazione
dell’Evento Azionario. In particolare per ciascun Indice di Riferimento è prevista una
Barriera pari al 70% del Valore Iniziale di ciascun Indice di Riferimento. 

Cedola a Tasso Fisso Ciascuna delle sei cedole lorde di ammontare pari al 3,50% del valore nominale del-
l’Obbligazione pagabili rispettivamente il 30 giugno 2010, 30 giugno 2011, 30 giugno
2012, 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015 (ciascuna cedola fissa calco-
lata applicando la convenzione ICMA actual/actual).

Cedola Premio La cedola aggiuntiva eventuale pagabile in data 30 giugno 2015, il cui pagamento di-
pende dal verificarsi dell’Evento Azionario (tale Cedola Premio calcolata applicando la
convenzione ICMA actual/actual). 
Nel caso in cui l’Evento Azionario si verifichi, l’Obbligazione corrisponderà una Cedola
Premio di ammontare pari all’8,50% lordo del valore nominale.
In caso di mancato verificarsi dell’ Evento Azionario, non sarà corrisposta alcuna Ce-
dola Premio e l’Obbligazione corrisponderà solo la Cedola a Tasso Fisso di ammonta-
re pari al 3,50% lordo del valore nominale.

Data di Emissione Il 30 giugno 2009.

Data di Godimento Il 30 giugno 2009.

Data di Osservazione Differita Il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Osservazione
Originaria nel caso in cui tale data non coincida con un Giorno di Negoziazione. In nes-
sun caso, comunque, una Data di Osservazione Originaria potrà essere differita di ol-
tre 8 Giorni di Negoziazione o comunque oltre il 16 luglio 2009, per quanto riguarda una
Data di Osservazione Iniziale ed oltre il 10 giugno 2015 per quanto riguarda una Data
di Osservazione Finale.

Data di Osservazione Finale Ciascuno dei giorni 25 maggio 2015, 26 maggio 2015, 27 maggio 2015, 28 maggio
2015 e 29 maggio 2015.

Data di Osservazione Iniziale Ciascuno dei giorni 30 giugno 2009, 1 luglio 2009, 2 luglio 2009, 3 luglio 2009 e 6 lu-
glio 2009.

Data di Osservazione Originaria Ciascuna Data di Osservazione Iniziale e Data di Osservazione Finale.

Data di Pagamento Ciascuna data in cui saranno pagabili gli interessi sulle Obbligazioni (sia che si tratti
della Cedola a Tasso Fisso, sia che si tratti della Cedola Premio), cioè il giorno 30 giu-
gno 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Data di Scadenza Il 30 giugno 2015.

Documento di Registrazione Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso la CONSOB in data 24
novembre 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8105617 del 20 no-
vembre 2008.  

Evento Azionario Si verifica laddove al sesto anno (2015) di durata dell’Obbligazione il Valore Finale di
tutti gli Indici di Riferimento sia uguale o maggiore della relativa Barriera.

AVVERTENZE

LA PRESENTE NOTA DI SINTESI CONTIENE LE PRINCIPALI INFORMAZIONI NECESSARIE AFFINCHÉ GLI INVESTITORI POSSANO
VALUTARE CON COGNIZIONE DI CAUSA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA, I RISULTATI ECONOMICI E LE PROSPET-
TIVE DI MEDIOBANCA NONCHÉ GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA PRESENTE OFFERTA. CIÒ NONOSTANTE, SI AV-
VERTE ESPRESSAMENTE CHE: 

1. LA PRESENTE NOTA DI SINTESI DEVE ESSERE LETTA COME UN’INTRODUZIONE AL PROSPETTO INFORMATIVO;

2. QUALSIASI DECISIONE, DA PARTE DELL’INVESTITORE, DI INVESTIRE NEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI OFFERTA
DEVE BASARSI SULL’ESAME DEL PROSPETTO INFORMATIVO COMPLETO, COMPOSTO DALLA PRESENTE NOTA DI SINTESI,
DAL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E DALLA NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI;

3. QUALORA VENGA INTRAPRESA UN’AZIONE LEGALE IN MERITO ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PROSPETTO INFOR-
MATIVO DINANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI UNO DEGLI STATI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA, PRIMA DELL’INIZIO DEL
PROCEDIMENTO IL RICORRENTE POTREBBE DOVER SOSTENERE I COSTI DELLA TRADUZIONE DEL PROSPETTO INFORMA-
TIVO, AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO NEL QUALE TALE AZIONE SIA STATA INTENTATA; 

4. A SEGUITO DELL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA PROSPETTI IN OGNUNO DEGLI STATI MEMBRI DELL’A-
REA ECONOMICA EUROPEA, NESSUNA RESPONSABILITÀ CIVILE SARÀ ATTRIBUITA IN UNO QUALSIASI DI TALI STATI MEMBRI
ALLE PERSONE CHE SI SONO ASSUNTE LA RESPONSABILITÀ DEL PROSPETTO INFORMATIVO, CON RIFERIMENTO ALLA NO-
TA DI SINTESI, IVI COMPRESA LA SUA TRADUZIONE, A MENO CHE LA STESSA NON RISULTI FUORVIANTE, IMPRECISA O IN-
COERENTE SE LETTA INSIEME AD ALTRE PARTI DEL PROSPETTO.

I TERMINI E LE ESPRESSIONI ALTROVE DEFINITI NEL PROSPETTO AVRANNO LO STESSO SIGNIFICATO NELLA PRESENTE NO-
TA DI SINTESI.
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Evento di Turbativa del Mercato Il verificarsi, con riferimento ad uno o più dei titoli compresi negli Indici di Riferimento,
di uno degli eventi di cui al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.5 della Nota Informativa.

Giorno di Negoziazione Indica, per ciascuno degli Indici di Riferimento, un giorno in cui il relativo Sponsor cal-
cola e pubblica il Valore di Riferimento del relativo Indice di Riferimento (oppure lo
avrebbe calcolato e pubblicato se non si fosse verificato un Evento di Turbativa del
Mercato).

Giorno Lavorativo o Giorno Lavorativo Bancario Indica un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) nel quale il Trans European Au-
tomated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System è aperto.

Gruppo Mediobanca Il Gruppo Mediobanca S.p.A. (capogruppo) e le società controllate direttamente o indi-
rettamente, che esercitano attività bancaria, finanziaria e strumentale. Si veda il para-
grafo 6.1 del Documento di Registrazione.

Indici di Riferimento Ciascuno dei 3 Indici azionari internazionali al cui andamento è legato il verificarsi del-
l’Evento Azionario e conseguentemente il pagamento della Cedola Premio.
Tali Indici sono: (i) l’Hang Seng®; (ii) il Dow Jones Euro STOXX 50®; (iii) lo Standard &
Poor’s 500®.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., 
l’Emittente, o la Società Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (Mediobanca) è una società per

azioni di diritto italiano, costituita in Italia con Sede sociale ed amministrativa in Piaz-
zetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano, N. telefonico: +39 02 88291.

Nota Informativa La Nota Informativa redatta in conformità allo schema previsto dagli Allegati V e, ove
applicabile, XII del Regolamento 809/2004/CE.

Obbligazioni Le Obbligazioni «Mediobanca S.p.A 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta III col-
locamento” legate all’andamento di tre Indici azionari internazionali».
Il codice ISIN è IT0004464407.

Offerta L’offerta delle Obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi.

Opzione di tipo digital call Consiste in un metodo di calcolo che, nel caso in cui venga utilizzato per la determina-
zione delle cedole dei titoli strutturati, prevede ad una o più date di pagamento la cor-
responsione di un ammontare prefissato se il valore dell’attività sottostante è pari o
maggiore (digital call) ad un determinato valore anche esso prefissato. 

Periodo di Offerta Dal 20 aprile 2009 al 20 giugno 2009, salvo revoca o ritiro, proroga o chiusura anticipata.

Prestito Obbligazionario o Prestito Il Prestito Obbligazionario «Mediobanca S.p.A. 2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta
III collocamento” legato all’andamento di tre Indici azionari internazionali» dell’Emittente
per un ammontare nominale massimo pari ad Euro 900.000.000.

Price Maker Il soggetto individuato da Poste Italiane, in occasione dell’asta tenuta per la copertura
del Prestito Obbligazionario, al fine di sostenere la liquidità delle Obbligazioni per tutta
la loro durata acquistandole secondo le modalità indicate in appositi accordi.

Prospetto Informativo o Prospetto Il Prospetto Informativo composto dal Documento di Registrazione, la Nota Informativa
e la Nota di Sintesi.

Quotazione L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla
quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT). 
Con provvedimento n. 6212 del 17 marzo 2009 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’am-
missione alla quotazione del Prestito Obbligazionario di cui alla presente Nota di Sinte-
si sul MOT.
Con successivo avviso Borsa Italiana S.p.A. determinerà la data di inizio delle negozia-
zioni delle Obbligazioni ai sensi dell’articolo 2.4.3 del Regolamento di Borsa, previa ve-
rifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Obbligazioni a seguito dell’Offerta.
La data di inizio delle negoziazioni è prevista successivamente alla Data di Emissione
ed indicativamente tra il 18 luglio 2009 ed il 18 agosto 2009.

Regolamento CONSOB Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato. 

Regolamento del Prestito Obbligazionario La Nota Informativa costituisce anche il Regolamento del Prestito Obbligazionario (ca-
pitolo 4).  

Responsabile del Collocamento Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma.

Sponsor Per Sponsor si intende: (i) con riferimento all’Indice Hang Seng®, HSI Services Limited;
(ii) con riferimento all’Indice Dow Jones Euro STOXX 50®, STOXX Limited; (iii) con ri-
ferimento all’Indice Standard & Poor’s 500®, Standard & Poor’s Corporation, una divi-
sione della McGraw-Hill, Inc.

Valore di Riferimento Si intende, per ciascun Indice di Riferimento, il valore di chiusura di tale Indice pubbli-
cato dallo Sponsor a ciascuna Data di Osservazione Iniziale ed a ciascuna Data di Os-
servazione Finale.

Valore Finale In relazione a ciascun Indice di Riferimento, la media aritmetica dei Valori di Riferimen-
to rilevati alle Date di Osservazione Finale.

Valore Iniziale In relazione a ciascun Indice di Riferimento, la media aritmetica dei Valori di Riferimen-
to rilevati alle Date di Osservazione Iniziale.
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I – CARATTERISTICHE ESSENZIALI E RISCHI
ASSOCIATI ALL’EMITTENTE

1. Descrizione dell’Emittente

(a) Emittente

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito
“Mediobanca” o l’”Emittente” o anche la “Capogruppo”) è una so-
cietà costituita ai sensi del diritto italiano, nella forma di società
per azioni. 

Mediobanca è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano
con numero d’iscrizione e partita IVA 00714490158. Essa è inol-
tre iscritta all’albo delle Banche e, in qualità di società capogrup-
po del Gruppo Bancario Mediobanca (il “Gruppo”), all’Albo dei
Gruppi Bancari. Essa è aderente al Fondo Interbancario di Tute-
la dei Depositi.

La sede legale dell’Emittente si trova in Piazzetta Enrico Cuccia,
1 - 20121 Milano, ed ivi si trova anche la sede operativa. Il nu-
mero di telefono di Mediobanca è +39 02 88291.

Capitale sociale

Alla data del presente documento il capitale sociale dell’Emittente,
interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 410.027.832,50.

Statuto

Lo Statuto sociale dell’Emittente è disponibile presso la sede
sociale in piazzetta Enrico Cuccia 1 Milano e sul sito www.me-
diobanca.it. 

Atto costitutivo

10 aprile 1946 atto a rogito notaio Arturo Lovato n. 30421/52378
di repertorio.

(b) Storia e sviluppo dell’Emittente

Mediobanca è un Gruppo di servizi finanziari operante nella fi-
nanza aziendale, nell’investment banking e nel private banking,
nonché nei servizi finanziari al dettaglio e nelle partecipazioni
societarie. Mediobanca, con una capitalizzazione di mercato di
oltre 5 miliardi di euro.

Nel settore del wholesale banking Mediobanca si propone di of-
frire alla clientela aziendale i servizi di consulenza e di supporto
finanziario di cui essa abbisogna per la crescita e lo sviluppo, sia
utilizzando direttamente le proprie risorse che intermediando i
prodotti del mercato.

La divisione di wholesale banking è strutturata in tre settori prin-
cipali:

1. client coverage e finanza aziendale; questa divisione ha il
compito di mantenere stretti rapporti con la clientela al fine di
soddisfarne le esigenze e di portare a compimento i mandati
di finanza aziendale. La divisione è organizzata in vari gruppi
dedicati a singoli settori e aree geografiche per consentire
una più efficace specializzazione.

2. credito e finanza strutturata, settore a cui è affidato il compito
di strutturare le erogazioni di crediti e le relative operazioni di
compravendita nei mercati secondari. 

3. mercati dei capitali, settore in cui Mediobanca è attiva sia nel
mercato primario come in quello secondario, nelle negozia-
zioni di titoli azionari e a reddito fisso, di valute estere e di pro-
dotti derivati sul rischio di credito, di tasso d’interesse e di tas-
so di cambio.

Mediobanca opera, tramite sue controllate, nel credito al consu-

mo (Compass), nei servizi bancari al dettaglio inclusi i mutui re-
sidenziali (CheBanca!, già Micos Banca), nella gestione dei cre-
diti per conto terzi (Creditech), nell’acquisto di crediti in conten-
zioso (Cofactor) e nel leasing (SelmaBipiemme Leasing, Palla-
dio Leasing e Teleleasing).

Infine, l’offerta alla clientela di Mediobanca comprende i servizi
di private banking, affidati a due consociate del Gruppo Medio-
banca: Banca Esperia e Compagnie Monégasque de Banque.

(c) Rating

– Alla data di redazione della presente Nota di Sintesi, il rating
dell’Emittente è AA-/ A-1+ con out look negativo (Standard &
Poor’s – 18 novembre 2008). Si veda il sito www.mediobanca.it.

(d) Panoramica delle attività aziendali

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l’esercizio del
credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanzia-
mento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell’osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compie-
re tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermedia-
zione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque
connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

(e) Identità dei componenti dell’organo amministrativo, del-
l’organo di controllo e dei revisori contabili

L’Assemblea degli Azionisti di Mediobanca tenutasi in data 28
ottobre 2008, ha approvato in sede straordinaria l’adozione di un
nuovo statuto sociale basato sul “modello tradizionale”.

Consiglio di Amministrazione 

Geronzi Cesare (Presidente), Rampl Dieter, Tronchetti Provera
Marco, Nagel Alberto, Pagliaro Renato, Azema Jean, Ben Am-
mar Tarak, Benetton Gilberto, Berlusconi Marina, Bernheim An-
toine, Bertazzoni Roberto, Bollorè Vincent, Casò Angelo, Cere-
da Maurizio, Di Carlo Massimo, Doris Ennio, Ferrero Pietro, Li-
gresti Jonella, Palenzona Fabrizio, Parlangeli Marco, Pesenti
Carlo, Strutz Eric, Vinci Francesco Saverio.

Collegio Sindacale 

Marco Reboa (Presidente), Villa Gabriele, Angelo Comneno
Maurizia, Croci Guido, Rangoni Umberto.

L’indirizzo di tutti i Consiglieri d’Amministrazione e di tutti i Sin-
daci per quanto riguarda le funzioni esercitate è: Piazzetta E.
Cuccia 1, Milano, Italia.

Società di Revisione

L’Assemblea degli Azionisti di Mediobanca tenutasi in data 27
ottobre 2007 ha deliberato di estendere la durata dell’incarico di
revisione agli esercizi al 30 giugno 2010, 2011 e 2012 per la re-
visione contabile dei bilanci d’esercizio e consolidati, delle rela-
zioni semestrali, per le altre attività previste dall’art. 155 del D.
Lgs. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770.

(f) Principali azionisti 

Soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre infor-
mazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente
strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di vo-
to in misura superiore al 2% del capitale sociale1.

Azionista % sul capitale
1) Gruppo UNICREDITO ITALIANO 8,669
2) Gruppo Bollorè 4,994
3) Gruppo GROUPAMA 4,965
4) Gruppo FONDIARIA-SAI 3,834

1 I dati relativi alle partecipazioni rilevanti, di cui all’art. 120 del TUF, sono aggiornati al 30 ottobre 2008.
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5) Gruppo MEDIOLANUM 3,379
6) Gruppo ITALMOBILIARE 2,621
7) FONDAZIONE CARIBO 2,589
8) Gruppo TASSARA 2,394
9) Ragione di G. Benetton & C. 2,163
10) Gruppo FININVEST 2,057

Mediobanca è la capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca.
Nessun soggetto controlla Mediobanca ai sensi dell’art. 93 del
Testo Unico.

INFORMAZIONI CHIAVE RIGUARDANTI DATI FINANZIARI
SELEZIONATI

PATRIMONIO NETTO E PROVVISTA

Al 30 giugno 2008 il patrimonio netto consolidato dell’Emittente

è pari a 5.849,0 milioni; la provvista si attesta a 45.553,5 milioni.

CONTI CONSOLIDATI ED ALTRE INFORMAZIONI FINANZIARIE AL 30 GIUGNO

2008

Il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi in data 7 ottobre 2008, sot-
to la presidenza del dott. Cesare Geronzi, ha approvato i bilanci
d’esercizio e consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2008, pre-
disposti dal Consiglio di Gestione del 18 settembre 2008 gli sche-
mi di Stato Patrimoniale Consolidato e Conto Economico Conso-
lidato al 30 settembre 2008 riclassificati secondo lo schema rite-
nuto maggiormente aderente alla realtà operativa del Gruppo
confrontati con i medesimi dati relativi al corrispondente periodo
dell’esercizio precedente. Tali schemi sono estratti dal fascicolo
relativo alla Relazione Trimestrale al 30 settembre 2008 approva-
ta dal Consiglio di Gestione in data 28 ottobre 2008.

* * *

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

30 giugno 2006 30 giugno 2007 30 giugno 2008

(€ milioni)
Attivo
Impieghi netti di tesoreria .......................................................... 6.320,6 6.993,0 10.247,1
Titoli disponibili per la vendita .................................................... 5.502,7 5.573,2 3.778,7

di cui: a reddito fisso ........................................................... 2.833,9 1.622,4 1.725,6
azionari ..................................................................... 2.423,0 3.335,7 1.588,3

Titoli detenuti sino alla scadenza .............................................. 626,5 622,5 578,1
Impieghi a clientela .................................................................... 21.388,1 26.811,6 34.590,8
Partecipazioni ............................................................................ 2.354,9 2.632,7 2.845,7
Attività materiali e immateriali .................................................... 305,7 310,5 753,2
Altre attività ................................................................................ 510,2 588,6 1.021,4

di cui: attività fiscali ............................................................. 321,5 372,0 548,0

Totale Attivo ............................................................................... 37.008,7 43.532,1 53.815,0

Passivo
Provvista .................................................................................... 29.067,7 34.227,7 45.553,5

di cui: titoli in circolazione ................................................... 21.118,0 25.702,6 32.192,9
Altre voci del passivo ................................................................. 915,3 1.227,9 1.187,6

di cui: passività fiscali .......................................................... 645,6 787,1 720,9
Fondi del passivo ....................................................................... 191,3 185,4 210,1
Patrimonio netto ......................................................................... 5.976,0 6.937,9 5.849,0

di cui: capitale ..................................................................... 406,0 408,8 410,0
riserve ....................................................................... 5.480,8 6.420,9 5.319,1
patrimonio di terzi ..................................................... 89,2 108,3 119,9

Utile dell’esercizio ...................................................................... 858,4 953,2 1.014,8

Totale Passivo ........................................................................... 37.008,7 43.532,1 53.815,0

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

30 giugno 2006 30 giugno 2007 30 giugno 2008 Variazione 6/07- 6/08

(€ milioni) (%)

Margine di interesse .................................................................. 593,0 666,8 745,4 +11,8
Risultato dell’attività di negoziazione ......................................... 215,7 82,8 70,8 –14,5
Commissioni ed altri proventi/(oneri) netti ................................. 302,7 371,3 397,9 +7,2
Dividendi su azioni disponibili per la vendita ............................. 65,0 71,7 43,5 –39,3
Valorizzazione delle partecipazioni a patrimonio netto ............. 335,3 418,9 477,8 +14,1

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.511,7 1.611,5 1.735,4 +7,7

Costi del personale .................................................................... (208,7) (236,4) (280,2) +18,5
Altre spese amministrative ......................................................... (184,7) (194,0) (262,3) +35,2

COSTI DI STRUTTURA ..................................................................... (393,4) (430,4) (542,5) +26,0

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA ......................................... 1.118,3 1.181,1 1.192,9 +1,0

Utili/(perdite) da realizzo titoli disponibili per la vendita ............. 87,8 175,4 172,6 –1,6
Utili/(perdite) da realizzo – altri .................................................. 2,6 (0,1) (0,1) n.s.
(Rettifiche)/riprese di valore nette su crediti .............................. (119,4) (165,0) (202,3) +22,6
(Rettifiche)/riprese di valore nette su titoli disponibili per la vendita – (4,2) (7,5) +78,6
Accantonamenti straordinari ...................................................... – (6,0) (22,7) n.s.

RISULTATO ANTE IMPOSTE ............................................................ 1.089,3 1.181,2 1.132,9 –4,1

Imposte sul reddito .................................................................... (221,5) (215,2) (108,6) –49,5
Risultato di pertinenza di terzi ................................................... (9,4) (12,8) (9,5) –25,8

UTILE NETTO ................................................................................ 858,4 953,2 1.014,8 +6,5

di cui: da attività bancaria ................................................... 589,6 590,2 524,6 –11,1
da equity investment portfolio ................................... 268,8 363,0 490,2 +35,0



quanto, in considerazione dell’importanza rilevante dei dati di
Mediobanca S.p.A. rispetto al suo Gruppo, gli stessi sono già
sufficientemente rappresentativi.

Con riferimento al 30 settembre 2008 sono stati calcolati alcuni
dei Principali Indicatori anche a livello individuale. Non è stato ef-
fettuato il calcolo alla stessa data per gli indicatori consolidati in
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

30 settembre 2007 30 giugno 2008 30 settembre 2008

(€ milioni)
Attivo
Impieghi netti di tesoreria .......................................................... 6.427,0 10.247,1 10.818,8
Titoli disponibili per la vendita ................................................... 4.963,0 3.778,7 3.330,4

di cui: a reddito fisso ............................................................ 1.649,3 1.725,6 1.493,8
azionari ....................................................................... 2.759,9 1.588,3 1.342,7

Titoli detenuti sino alla scadenza .............................................. 626,6 578,1 582,4
Impieghi a clientela .................................................................... 28.703,6 34.590,8 35.704,5
Partecipazioni ............................................................................ 2.746,2 2.845,7 2.810,1
Attività materiali e immateriali .................................................... 310,8 753,2 752,5
Altre attività ................................................................................ 562,1 1.021,4 1.468,8

di cui: attività fiscali .............................................................. 381,7 548,0 546,6
Totale Attivo ............................................................................... 44.339,3 53.815,0 55.467,5

Passivo
Provvista .................................................................................... 34.958,9 45.553,5 47.273,5

di cui: titoli in circolazione .................................................... 26.098,2 32.192,9 33.955,8
Altre voci del passivo ................................................................. 1.720,3 1.187,6 1.740,0

di cui: passività fiscali ........................................................... 850,3 720,9 732,8
Fondi del passivo ....................................................................... 181,5 210,1 208,6
Patrimonio netto ........................................................................ 7.088,5 5.849,0 5.935,5

di cui: capitale ...................................................................... 409,5 410,0 410,0
riserve ........................................................................ 6.570,5 5.319,1 5.409,4
patrimonio di terzi ...................................................... 108,5 119,9 116,1

Utile di periodo .......................................................................... 390,1 1.014,8 309,9

Totale passivo ........................................................................... 44.339,3 53.815,0 55.467,5

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

30 settembre 2007 Esercizio 2007/08 30 settembre 2008 Variazione 
pro-forma pro-forma 9/07-9/08

(€ milioni) (%)
Dati economici

Margine di interesse .................................................................. 208,1 840,6 222,7 +7,0
Proventi da negoziazione .......................................................... 186,6 290,9 163,8 –12,2
Commissioni ed altri proventi/(oneri) netti ................................. 119,5 476,3 111,0 –7,1
Valorizzazione equity method .................................................... 171,0 470,3 96,2 –43,7

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE ....................................................... 685,2 2.078,1 593,7 –13,4

Costi del personale .................................................................... (72,1) (320,7) (87,5) +21,4
Spese amministrative ................................................................ (54,9) (302,3) (71,8) +30,8

COSTI DI STRUTTURA ..................................................................... (127,0) (623,0) (159,3) +25,4

(Rettifiche)/riprese di valore nette su crediti .............................. (62,3) (273,8) (75,9) +21,8
Accantonamenti straordinari ...................................................... – (22,7) – –
RISULTATO LORDO ........................................................................ 495,9 1.158,6 358,5 –27,7

Imposte sul reddito .................................................................... (103,4) (135,7) (46,6) –54,9
Risultato di pertinenza di terzi ................................................... (2,8) (9,5) (2,0) –28,6

UTILE NETTO ................................................................................ 389,7 1.013,4 309,9 –20,5

* * *

PRINCIPALI INDICATORI CONSOLIDATI

30 giugno 2006 30 giugno 2007 30 giugno 2008

(€ milioni)

Patrimonio di base ..................................................................... 5.743,7 6.202,2 5.669,8
Patrimonio di vigilanza ............................................................... 6.954,2 8.106,1 6.536,0
Core Tier one capital ratio ......................................................... 14,07% 12,28% 10,29%
Tier one capital ratio .................................................................. 14,07% 12,28% 10,29%
Total capital ratio ....................................................................... 17,24% 16,18% 11,87%
Sofferenze lorde/impieghi .......................................................... 0,72% 0,61% 1,43%
Partite anomale lorde/impieghi .................................................. 1,22% 0,99% 2,10%
Sofferenze nette/impieghi .......................................................... 0,38% 0,30% 0,35%
Sofferenze nette/ patrimonio di vigilanza ................................... 1,16% 1,00% 1,87%



In data 24 febbraio 2009 il Consiglio di Amministrazione di
Mediobanca ha approvato la Relazione Semestrale al 31 dicem-
bre 2008 che è pubblica e consultabile sul sito dell’emittente
www.mediobanca.it.

* * *

Cambiamenti significativi

Successivamente alle ultime informazioni finanziarie infrannuali
(Relazione Semestrale) al 31 dicembre 2008, non sono interve-
nuti cambiamenti significativi della situazione finanziaria o com-
merciale di Mediobanca o delle altre società facenti parte del
Gruppo.

Tendenze previste

Successivamente alla data del 30 giugno 2008 non si sono veri-
ficati cambiamenti negativi sostanziali né della posizione finan-
ziaria né delle prospettive di Mediobanca e del gruppo ad essa
facente capo.

Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente 

Successivamente alla data del 30 giugno 2008, non si sono ve-
rificate variazioni negative né della posizione finanziaria né del-
le prospettive di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente ca-
po.

Né Mediobanca, né qualsivoglia società del gruppo hanno effet-
tuato operazioni che abbiano sostanzialmente influenzato, o che
ragionevolmente si preveda possano sostanzialmente influenza-
re, la capacità dell’Emittente di tener fede agli impegni assunti
verso i possessori di Obbligazioni.

2 – Principali fattori di rischio

Si indicano di seguito i fattori di rischio relativi all’Emittente e al
mercato in cui opera, descritti in dettaglio nel paragrafo 3 “Fatto-
ri di Rischio” del Documento di Registrazione e nel paragrafo 2
“Fattori di Rischio” della Nota Informativa per l’ammissione a
quotazione del Prestito Obbligazionario “Mediobanca S.p.A.
2009/2015 “Tasso Fisso Plus BancoPosta III collocamento”.

Rischi riferibili all’Emittente e al Gruppo Mediobanca

1. I RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE POSSO-
NO ESSERE CONDIZIONATI IN MODO RILEVANTE DALLE
FLUTTUAZIONI DEL MERCATO E DA FATTORI ECONOMI-
CI O DI ALTRA NATURA.

2. I RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE POSSO-
NO ESSERE CONDIZIONATI IN MODO RILEVANTE DALLA
CONCORRENZIALITÀ DEL MERCATO.

3. LA LIQUIDITÀ DELL’EMITTENTE PUÒ ESSERE CONDI-
ZIONATA DALLA VOLATILITÀ DEL MERCATO E DALLE
DIFFICOLTÀ DELL’ACCESSO AL CREDITO.

Ragioni dell’Offerta ed impiego dei proventi

I proventi netti derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte
nella Nota Informativa e nella presente Nota di Sintesi sono fina-
lizzati all’esercizio dell’attività creditizia di Mediobanca. I proventi
sono da intendersi al netto della commissione di collocamento
(si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.4.2 della Nota Informativa).

II  – CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL RESPON-
SABILE DEL COLLOCAMENTO

Poste Italiane agisce in qualità di collocatore unico e di Respon-
sabile del Collocamento. Le Obbligazioni saranno collocate da
Poste Italiane attraverso la rete di distribuzione rappresentata
dai propri Uffici Postali dislocati su tutto il territorio nazionale.

Poste Italiane ha sede legale in V.le Europa 190, 00144 Roma,
numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n.
97103880585/1996, codice fiscale 97103880585, partita IVA
01114601006.

Il capitale sociale di Poste Italiane risultante dall’ultimo bilancio
approvato al 31 dicembre 2007 è di Euro 1.306.110.000,00 e le
riserve legali sono pari ad Euro 112.311.085,12 dopo la destina-
zione dell’utile 2007 a seguito della delibera assembleare del 28
maggio 2008. 

III – DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRESTITO
«MEDIOBANCA S.p.A. 2009/2015 “TASSO FIS-
SO PLUS BANCOPOSTA III COLLOCAMENTO”
LEGATO ALL’ANDAMENTO DI TRE INDICI
AZIONARI INTERNAZIONALI»

CODICE ISIN: IT0004464407

Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento
finanziario 

Il Prestito Obbligazionario «Mediobanca S.p.A 2009/2015 “Tas-
so Fisso Plus BancoPosta III collocamento” legato all’andamen-
to di tre Indici azionari internazionali» è costituito da un numero
massimo di 900.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro
1.000 cadauna.

L’Obbligazione prevede il pagamento di Cedole annuali a Tasso
Fisso di ammontare pari al 3,50% lordo del valore nominale del-
l’Obbligazione per tutti e sei gli anni di durata del Prestito e al se-
sto anno anche di una cedola aggiuntiva eventuale (la Cedola Pre-
mio), il cui pagamento è legato al verificarsi dell’Evento Azionario. 

In particolare l’Evento Azionario si verifica laddove al sesto an-
no di durata dell’Obbligazione (2015) il Valore Finale degli Indici
di Riferimento (i.e. l’Hang Seng, il Dow Jones Euro STOXX 50 e
lo Standard and Poor’s 500) sia uguale o maggiore della relati-
va Barriera (per tale intendendosi un valore percentuale pari al
70% del Valore Iniziale di ciascun Indice di Riferimento). 

Nel caso in cui l’Evento Azionario si verifichi, l’Obbligazione cor-
risponderà al sesto anno una Cedola Premio di ammontare pari
all’8,50% lordo del valore nominale.

In caso di mancato verificarsi dell’Evento Azionario, non sarà
corrisposta alcuna Cedola Premio e l’Obbligazione corrisponde-
rà al sesto anno solo la Cedola a Tasso Fisso di ammontare pa-
ri al 3,50% lordo del valore nominale.

In considerazione della natura della componente derivativa im-
plicita nelle Obbligazioni, ogni investimento nelle Obbligazioni
ipotizza quindi un’aspettativa dell’investitore che l’Evento Azio-
nario (come sopra descritto) si verifichi, ovvero che vi sia un an-
damento positivo degli Indici di Riferimento o un parziale ribas-
so degli stessi, purché il Valore Finale di ciascuno degli Indici di
Riferimento non scenda al di sotto della relativa Barriera. 
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PRINCIPALI INDICATORI INDIVIDUALI

30 giugno 2006 30 giugno 2007 30 giugno 2008 30 settembre 2008

Patrimonio di base ..................................................................... 4.760,0 4.749,8 4.583,2 4.625,2
Patrimonio di vigilanza ............................................................... 6.034,4 7.152,5 5.468,4 5.430,1
Core Tier one capital ratio ......................................................... 14,14% 10,62% 12,45% 12,54%
Tier one capital ratio .................................................................. 14,14% 10,62% 12,45% 12,54%
Total capital ratio ....................................................................... 17,93% 16,09% 14,86% 14,72%



Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni, né a fa-
vore dell’Emittente né a favore dei possessori delle Obbligazioni.

Il rendimento effettivo annuo netto delle Obbligazioni è compreso
tra il 3,06% nella situazione meno favorevole per il sottoscrittore
ed il 4,18% nella situazione più favorevole per il sottoscrittore co-
me indicato nella successiva descrizione dei possibili scenari.

1. Importo 

Il Prestito Obbligazionario «Mediobanca S.p.A. 2009/2015 “Tasso
Fisso Plus BancoPosta III collocamento” legato all’andamento di tre
Indici azionari internazionali» è costituito da un numero massimo di
900.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.

2. Destinatari dell’Offerta, periodo di validità dell’Offerta e
descrizione delle procedure di adesione

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia fino
ad un massimo del 100% dell’importo nominale massimo dell’Of-
ferta, ovvero sino ad Euro 900 milioni (comprensivo dell’importo
di Euro 50 milioni che sarà destinato all’assegnazione delle Ob-
bligazioni prenotate (i) l’ultimo giorno dell’Offerta o (ii) nel caso di
chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione
dell’avviso di chiusura anticipata dell’Offerta e l’ultimo giorno di
Offerta effettivo ed eccedenti la quota di Euro 850 milioni).

L’Offerta prenderà avvio alle ore 9.00 (ora italiana) del 20 aprile
2009 e terminerà alle ore 15.00 (ora italiana) del 20 giugno 2009
(il Periodo di Offerta) salvo proroga ovvero chiusura anticipata,
che verranno comunicate al pubblico dal Responsabile del Col-
locamento, prima della chiusura del Periodo di Offerta, con ap-
posito avviso pubblicato sul sito dell’Emittente www.medioban-
ca.it e sul sito di Poste Italiane www.poste.it e trasmesso conte-
stualmente alla CONSOB nonché mediante specifico avviso da
Borsa Italiana S.p.A.

Il Responsabile del Collocamento provvederà alla chiusura anti-
cipata dell’Offerta ove sia stato raggiunto l’importo di Euro 850
milioni, che verrà comunicata al pubblico dal Responsabile del
Collocamento prima della chiusura del Periodo di Offerta, con
apposito avviso pubblicato sul sito dell’Emittente www.medio-
banca.it e sul sito di Poste Italiane www.poste.it e trasmesso
contestualmente alla CONSOB nonché mediante specifico avvi-
so da Borsa Italiana S.p.A., fermo restando che saranno asse-
gnate ai richiedenti tutte le Obbligazioni prenotate prima della
pubblicazione dell’avviso di chiusura anticipata; mentre alle suc-
cessive prenotazioni sarà destinato l’importo residuo di Euro 50
milioni, rispetto al totale autorizzato pari a 900 milioni. Ove tale
importo non fosse tuttavia sufficiente a soddisfare le richieste di
prenotazione eccedenti l’ammontare di Euro 850 milioni, le Ob-
bligazioni verranno assegnate con criterio cronologico fino ad
esaurimento delle medesime.

Il Responsabile del Collocamento potrà altresì, al ricorrere di un
ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento durante il Pe-
riodo di Offerta alla chiusura anticipata dell’Offerta delle Obbliga-
zioni, anche laddove l’ammontare massimo delle Obbligazioni non
sia già stato interamente collocato, dandone comunicazione al pub-
blico ed alla CONSOB mediante apposito avviso da pubblicarsi sul
sito internet dell’Emittente www.mediobanca.it e sul sito di Poste
Italiane www.poste.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB
nonché mediante specifico avviso da Borsa Italiana S.p.A. 

Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate
esclusivamente presso gli Uffici Postali, ai soli fini della sottoscri-
zione, per quantitativi minimi di n. 1 Obbligazione o per suoi mul-
tipli al prezzo di Euro 1.000 per Obbligazione.

Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate
mediante la consegna dell’apposito modulo, disponibile esclusi-
vamente presso gli Uffici Postali, debitamente compilato e sotto-
scritto dal richiedente. Le domande di adesione dovranno esse-
re presentate esclusivamente di persona presso un Ufficio Po-
stale. È esclusa un’Offerta delle Obbligazioni fuori sede od onli-
ne o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Fermo restando quanto sopra indicato, le domande di adesione
sono revocabili sottoscrivendo l’apposito modulo disponibile
presso gli Uffici Postali entro i cinque giorni di calendario decor-
renti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del modu-
lo di adesione. Nel caso in cui il quinto giorno coincida con un
giorno festivo, la revoca è ammessa il giorno di calendario non
festivo successivo. Le adesioni effettuate negli ultimi cinque gior-
ni dell’Offerta sono revocabili fino alla data di chiusura dell’Offer-
ta ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di que-
st’ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca, l’adesione al-
l’Offerta diviene irrevocabile. Fermo restando quanto precede, le
domande di adesione non possono essere sottoposte a condi-
zioni. Si precisa inoltre che, in caso di pubblicazione di un sup-
plemento al Prospetto Informativo, gli investitori avranno la facol-
tà di revocare le loro adesioni entro il termine indicato nel sup-
plemento, anche qualora le stesse siano diventate definitive ai
sensi di quanto specificato nel presente Paragrafo.

L’Emittente ed il Responsabile del Collocamento avranno la fa-
coltà, d’intesa fra loro, di ritirare e non dare inizio all’Offerta, ov-
vero di revocare l’Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata,
al ricorrere delle circostanze indicate nel Capitolo 5, Paragrafo
5.1.3 della Nota Informativa. Tali decisioni verranno comunicate
al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio dell’Offerta
o la Data di Emissione, mediante avviso da pubblicarsi sul sito
dell’Emittente www.mediobanca.it e sul sito di Poste Italiane
www.poste.it e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB non-
ché mediante specifico avviso da Borsa Italiana S.p.A.

Fermo restando quanto precede, qualora, successivamente alla
pubblicazione del Prospetto Informativo e prima dell’emissione
delle Obbligazioni, dovessero verificarsi, a giudizio dell’Emittente
d’intesa con il Responsabile del Collocamento, fatti nuovi signifi-
cativi in capo all’Emittente od al Gruppo, l’Emittente avrà la facol-
tà di revocare l’Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Nel caso di ritiro/revoca dell’Offerta, le domande di adesione al-
l’Offerta pervenute s’intenderanno per ciò stesso nulle e prive di
ogni effetto, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Per l’adesione all’Offerta è necessario essere titolari di un conto
corrente BancoPosta, ovvero di un libretto postale nominativo,
nonché di un deposito titoli acceso presso Poste Italiane. Al mo-
mento della ricezione del modulo di adesione relativo alle Obbli-
gazioni ed al fine di garantire la disponibilità dei fondi a ciò ne-
cessari, Poste Italiane provvederà ad apporre, sul relativo conto
di regolamento, un vincolo di indisponibilità pari all’importo nomi-
nale delle Obbligazioni prenotate, fino alla data di regolamento
della prenotazione. L’importo su cui è apposto il vincolo di indi-
sponibilità rimane fruttifero fino alla stessa data di regolamento.

Per ogni prenotazione soddisfatta, Poste Italiane S.p.A. invierà,
entro il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di
Emissione, apposita “nota informativa” attestante l’avvenuta as-
segnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione
delle stesse. 

Saranno assegnate con criterio cronologico tutte le Obbligazioni ri-
chieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiun-
gimento dell’importo massimo dell’Offerta, come più ampiamente
precisato nel Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa.

3. Prezzo delle Obbligazioni e Data di Emissione

Le Obbligazioni saranno offerte ad un prezzo di emissione pari
al 100% del loro valore nominale, vale a dire al prezzo di Euro
1.000 per ciascuna Obbligazione, senza aggravio di commissio-
ni o spese a carico del richiedente. Il regolamento del Prestito è
fissato per il 30 giugno 2009 (la Data di Emissione o la Data di
Regolamento).

Il prezzo di emissione che include una commissione implicita di
collocamento che Poste Italiane percepisce dall’Emittente, è
scomponibile, sotto il profilo finanziario, nelle componenti di se-
guito riportate, riferite al taglio di Euro 1.000 e su base percen-
tuale alla data di valutazione del 19/03/2009. 
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Valore componente obbligazionaria 924,00 92,40%
Valore componente derivata 41,00 4,10%
Commissione media attesa 35,00 3,50%
di collocamento
Commissioni di strutturazione 0,00 0,00%
implicite ed esplicite
Prezzo di emissione 1.000,00 100,00%

Il valore totale della componente derivativa è stato determinato
sulla base delle condizioni di mercato del 19/03/2009 sulla base
di Simulazioni di tipo Montecarlo2, utilizzando una Volatilità3 me-
dia su base annua del 31,00% per i tre Indici azionari internazio-
nali ed un Tasso Risk Free4 del 2,93%.

Il valore totale della componente obbligazionaria è stato determi-
nato attualizzando il valore delle cedole fisse corrisposte annual-
mente e del capitale corrisposto a scadenza, sulla base dei fat-
tori di sconto calcolati sulla Curva Risk Free5.

La componente obbligazionaria è rappresentata da una obbliga-
zione a tasso fisso di durata sei anni che paga una Cedola a Tas-
so Fisso annua di ammontare pari al 3,50% lordo del valore no-
minale, emessa alla pari e con rimborso il sesto anno alla pari.

Sottoscrivendo le Obbligazioni l’investitore compra implicitamen-
te una Opzione digital call con scadenza 2015 con la quale l’in-
vestitore matura il diritto a percepire, nell’anno 2015, un extra
rendimento (la Cedola Premio) condizionato al verificarsi dell’E-
vento Azionario. 

4. Durata e godimento

La durata del Prestito Obbligazionario è di sei anni, a partire dal
30 giugno 2009 (la Data di Godimento) e fino al 30 giugno 2015
(la Data di Scadenza).

5. Agente per il Calcolo

L’Agente per il Calcolo del Prestito Obbligazionario è Bayerische
Hypo-und Vereinsbank AG (HVB).

6. Descrizione del tasso di interesse e date di pagamento
degli interessi 

L’Obbligazione prevede il pagamento di interessi annuali fissi (le
Cedole a Tasso Fisso, ciascuna calcolata applicando la con-
venzione ICMA actual/actual) e di interessi aggiuntivi eventuali
(la Cedola Premio, calcolata applicando la convenzione ICMA
actual/actual). 

– Cedole a Tasso Fisso: pari al 3,50% annuo lordo del valore
nominale dell’Obbligazione pagabili il 30 giugno 2010, 30 giu-
gno 2011, 30 giugno 2012, 30 giugno 2013, 30 giugno 2014
e 30 giugno 2015;

– Cedola Premio: nel caso in cui si verifichi l’Evento Azionario (co-
me di seguito definito), l’importo lordo della Cedola Premio sarà
pari all’8,50% del valore nominale dell’Obbligazione. In caso di
mancato verificarsi dell’Evento Azionario, non sarà corrisposta
alcuna Cedola Premio e l’Obbligazione corrisponderà solo la
Cedola a Tasso Fisso di ammontare pari al 3,50% lordo del va-
lore nominale. La Cedola Premio è pagabile il 30 giugno 2015. 

Qualora la Data di Pagamento di una Cedola a Tasso Fisso ov-
vero della Cedola Premio non coincida con un giorno in cui il
Trans European Automated Real Time Gross Settlement Ex-
press Transfer (TARGET2) System è aperto (il Giorno Lavora-
tivo Bancario), la Cedola sarà pagata il Giorno Lavorativo Ban-
cario immediatamente successivo senza che l’investitore abbia
diritto ad interessi aggiuntivi.

Il pagamento degli interessi delle Obbligazioni sarà effettuato
per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di
gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

7. Evento Azionario 

L’Evento Azionario si verifica laddove, al sesto anno (2015), la
media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuno dei tre Indi-
ci di Riferimento rilevati alle cinque Date di Osservazione Finale
non subisca un deprezzamento superiore al 30% rispetto alla me-
dia aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuno dei tre Indici di
Riferimento rilevati alle cinque Date di Osservazione Iniziale.

8. Indici di Riferimento 

Il rendimento delle Obbligazioni è legato all’andamento di tre In-
dici di Riferimento: Hang Seng®, Dow Jones Euro STOXX 50®,
Standard & Poor’s 500®.

Alla data della presente Nota di Sintesi i valori degli Indici di Ri-
ferimento sono reperibili anche sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

9. Rimborso del Prestito Obbligazionario

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari e per tutto il loro
valore nominale alla Data di Scadenza del 30 giugno 2015. I rim-
borsi saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati ade-
renti alla Monte Titoli.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di
Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza non coincida con un Giorno Lavo-
rativo Bancario, le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno La-
vorativo Bancario immediatamente successivo senza che ciò dia
luogo ad interessi aggiuntivi.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Ob-
bligazionario né a favore dell’Emittente né a favore dei posses-
sori delle Obbligazioni.

10. Informazioni concernenti la Quotazione

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana S.p.A. domanda
di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mer-
cato Telematico delle Obbligazioni (MOT). 

Con provvedimento n. 6212 del 17 marzo 2009 Borsa Italiana
S.p.A. ha disposto l’ammissione alla quotazione del Prestito Ob-
bligazionario di cui alla presente Nota di Sintesi sul MOT.

Con successivo avviso Borsa Italiana S.p.A. determinerà la da-
ta di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni ai sensi dell’arti-
colo 2.4.3 del Regolamento di Borsa, previa verifica della suffi-
ciente diffusione tra il pubblico delle Obbligazioni a seguito del-
l’Offerta. La data di inizio delle negoziazioni è prevista successi-
vamente alla Data di Emissione ed indicativamente tra il 18 lu-
glio 2009 ed il 18 agosto 2009.

11. Regime Fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presen-
te o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle
quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni. 

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale
proprio della sottoscrizione delle Obbligazioni, emesse da ban-
che e da società quotate residenti in Italia ai sensi della legisla-
zione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dal-
l’Amministrazione finanziaria alla data del presente Prospetto. 

7

2 Per Simulazioni di tipo Montecarlo si intende lo strumento di calcolo numerico che permette la risoluzione di problemi matematici complessi mediante procedimenti pro-
babilistici basati sulla “legge dei grandi numeri”. Tale tecnica di calcolo viene utilizzata in campo finanziario, tra l’altro, per definire il valore di strumenti derivati (es. opzioni).

3 Per Volatilità si intende la misura dell’oscillazione del valore di un’attività finanziaria intorno alla propria media.
4 Per Tasso Risk Free si intende il rendimento di un investimento che viene offerto da uno strumento finanziario che non presenta caratteristiche di rischiosità. Il tipico

esempio di rendimenti privi di rischio è fornito dai rendimenti dei Titoli di Stato che vengono, in genere, considerati come privi di rischio di insolvenza del debitore.
5 La Curva Risk Free rappresenta i tassi di interesse, relativi alle diverse scadenze temporali, associati ad attività prive di rischio.
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Quanto segue non contiene un’analisi esaustiva di tutte le pro-
blematiche fiscali connesse al Prestito Obbligazionario, ma for-
nisce un’analisi indicativa delle conseguenze fiscali derivanti dal-
la sottoscrizione, dalla detenzione e dalla cessione del Prestito
Obbligazionario da parte di persone fisiche residenti che non
svolgono un’attività d’impresa alla quale le Obbligazioni siano
connesse e, pertanto, è consigliabile che gli investitori consulti-
no in ogni caso i loro consulenti in merito a tali aspetti.

In particolare, le Obbligazioni sono soggette al regime fiscale
dettagliatamente descritto al Capitolo 4, Paragrafo 4.14 della
Nota Informativa. Gli investitori dovranno prendere visione di ta-
le Paragrafo per una dettagliata descrizione del regime fiscale
ed, in particolare, delle seguenti sezioni:

• Redditi di capitale;

• Tassazione delle plusvalenze;

• Imposta sulle donazioni e successioni;

• Tassa sui contratti di borsa;

• Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio;

• Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei
redditi da risparmio.

12. Reclami 

Eventuali reclami riguardanti l’operatività di Poste Italiane nell’at-
tività di collocamento delle Obbligazioni devono essere inviati, in
forma scritta, unicamente a “Poste Italiane S.p.A. - BancoPosta
- Revisione Interna, Viale Europa 175 - 00144 Roma” oppure tra-
smessi, stesso destinatario, a mezzo fax al n. 06 5958 6382.
Entro i successivi novanta giorni di calendario, in conformità a
quanto previsto dalla normativa CONSOB in materia, l’esito del
reclamo sarà comunicato al cliente per iscritto.

13. Foro Competente

Per ogni controversia relativa alle Obbligazioni è designato co-
me Foro competente quello di Roma, ovvero, ove l’Obbligazioni-
sta sia un consumatore ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs.
206/2005 (c.d. Codice del Consumo), il Foro nella cui circoscri-
zione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

14. Documenti accessibili al pubblico 

Il Prospetto è consultabile sul sito internet dell’Emittente
www.mediobanca.it e sul sito internet del Responsabile del Col-
locamento www.poste.it. Il Prospetto sarà altresì disponibile, in
forma stampata e gratuitamente presso la sede sociale dell’E-
mittente situata in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - Milano, nonché
presso gli Uffici Postali.

Ciascun investitore può richiedere gratuitamente al Responsabile
del Collocamento la consegna di una copia cartacea del Prospetto.

Per la documentazione inclusa mediante riferimento nel Docu-
mento di Registrazione, si veda il Capitolo 14 del Documento di
Registrazione.

Per ulteriori informazioni relative ai documenti a disposizione del
pubblico si veda il Capitolo 14 del Documento di Registrazione.

15. Rating dell’emissione

Standard & Poor’s ha assegnato il rating AA- alle Obbligazioni.

16. Varie

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti saranno validamente
effettuate, salvo diversa disposizione normativa applicabile, me-

diante avviso da pubblicare sul sito dell’Emittente www.medio-
banca.it. Fermo restando quanto precede il Responsabile del
Collocamento si riserva di comunicare tali avvisi sul proprio sito
www.poste.it a beneficio della propria clientela.

IV – RISCHI ASSOCIATI AL PRESTITO OBBLIGA-
ZIONARIO «MEDIOBANCA S.p.A. 2009/2015
“TASSO FISSO PLUS BANCOPOSTA III COLLO-
CAMENTO” LEGATO ALL’ANDAMENTO DI TRE
INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI»

Le Obbligazioni presentano i seguenti fattori di rischio:

1. RISCHIO EMITTENTE E RISCHIO CONNESSO ALL’ASSENZA DI GARANZIE

SPECIFICHE PER LE OBBLIGAZIONI

2. RISCHI CONNESSI ALLA NATURA STRUTTURATA DEI TITOLI

3. RISCHIO DI VOLATILITÀ

4. RISCHIO CONNESSO ALL’ANDAMENTO SFAVOREVOLE DELL’ATTIVITÀ

FINANZIARIA SOTTOSTANTE

5. RISCHIO DI LIQUIDITÀ

6. RISCHIO DI PREZZO

7. RISCHIO CONNESSO AD EVENTI DI TURBATIVA

8. RISCHI CONNESSI ALL’EVENTUALE CONFLITTO DI INTERESSI:

8.1 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE LE ATTIVITÀ SOCIETARIE DEL-
L’EMITTENTE O DI SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO POSSA-
NO DARE LUOGO A UN CONFLITTO D’INTERESSI TRA L’EMITTEN-
TE E GLI INVESTITORI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONI.

8.2 RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE UNA SOCIETÀ APPARTENEN-
TE AL GRUPPO DELL’EMITTENTE POSSA SVOLGERE IL RUOLO DI

PRICE MAKER.

9. ASSENZA DI INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL’EMISSIONE DA PARTE

DELL’EMITTENTE.

Per maggiori informazioni sui fattori di rischio si veda il Capitolo
2 della Nota Informativa.

V – ESEMPLIFICAZIONI E SCOMPOSIZIONE DELLO
STRUMENTO FINANZIARIO

Le Obbligazioni «Mediobanca S.p.A. 2009/2015 “Tasso Fisso
Plus BancoPosta III collocamento” legate all’andamento di tre In-
dici azionari internazionali» sono obbligazioni strutturate scom-
ponibili, dal punto di vista finanziario, in una componente obbli-
gazionaria pura e in una componente derivativa implicita.

In particolare, la componente obbligazionaria assicura, oltre al
rimborso del capitale investito, un flusso cedolare annuo minimo
pari al 3,50% lordo del valore nominale – corrispondenti al
3,06% netto. Complessivamente, quindi, il titolo assicurerà nel-
l’arco dell’intera vita dell’Obbligazione cedole di ammontare al-
meno pari al 21,00% lordo del valore nominale ovvero al 18,38%
netto6 del valore nominale. 

La componente derivativa implicita, che l’investitore compra impli-
citamente sottoscrivendo le Obbligazioni, è rappresentata da una
Opzione digital call con scadenza 2015 con la quale l’investitore
matura il diritto a percepire, nell’anno 2015, un extra rendimento (la
Cedola Premio) condizionato al verificarsi dell’Evento Azionario. 

Il rendimento effettivo minimo lordo annuo delle Obbligazioni sa-
rà pari al 3,50% – corrispondente al 3,06% netto.

6 Il rendimento effettivo annuo netto è stato calcolato ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.
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Tale rendimento minimo garantito può essere confrontato con il
rendimento minimo effettivo su base annua, al netto dell’effetto
fiscale, di un titolo free risk quale il BTP 01/08/2015 (ISIN
IT0003844534), pari al 3,55% lordo corrispondente al 3,08%
netto7, calcolato alla data del 19/03/2009.

L’ulteriore ed eventuale rendimento delle Obbligazioni, correlato al-
la presenza di una componente derivativa implicita, è quindi lega-
to all’andamento degli Indici di Riferimento come meglio descritto
nella Nota Informativa e, in particolare, al Paragrafo 4.7.3. Tale ul-
teriore ed eventuale rendimento delle Obbligazioni si caratterizza,
rispetto a quello minimo garantito, per la sua spiccata aleatorietà. 

La commissione di collocamento di Poste Italiane, implicita ed
inclusa nel prezzo di emissione, è calcolata come importo per-
centuale sull’ammontare nominale collocato ed è attesa essere
pari indicativamente al 3,50%.

Si segnala altresì che le commissioni di collocamento implicite
costituiscono una componente del Prezzo di Emissione/Offerta
delle Obbligazioni che, tuttavia, non partecipa alla determinazio-
ne del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario.
Si tenga quindi presente che in sede di mercato secondario il va-
lore delle commissioni implicite verrà scontato dal prezzo di mer-
cato delle Obbligazioni (si veda il Capitolo 2, Paragrafo 2.12.a ed
il Capitolo 5, Paragrafi 5.3 e 5.4.2 della Nota Informativa).

Per una migliore comprensione delle Obbligazioni si fa quindi
rinvio alle parti della Nota Informativa ove sono forniti, tra l’altro:

• la descrizione del c.d. unbundling delle varie componenti co-
stitutive lo strumento finanziario delle Obbligazioni (vale a dire
la valorizzazione della componente obbligazionaria, della
componente derivativa nonché della commissione implicita di
collocamento - Paragrafo 2.12.a della Nota Informativa);

• le tabelle che esplicitano gli scenari (positivo e negativo) di
rendimento (Paragrafo 2.12.b della Nota Informativa);

• il confronto tra il rendimento minimo delle Obbligazioni e un ti-
tolo di Stato di similare scadenza (Paragrafo 2.13 della Nota
Informativa);

• la simulazione retrospettiva del rendimento delle Obbligazioni
ipotizzando che siano state emesse il 19/03/2003 con scaden-
za il 19/03/2009 (Paragrafo 2.14 della Nota Informativa);

• l’andamento storico degli Indici di Riferimento (si veda il Para-
grafo 4.7.4 della Nota Informativa).

Esemplificazioni dei rendimenti

Le Obbligazioni corrisponderanno annualmente una Cedola a
Tasso Fisso per tutti e sei gli anni di durata del Prestito e, al se-
sto anno, potranno corrispondere una Cedola Premio il cui pa-
gamento è condizionato al verificarsi dell’Evento Azionario (si
veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.7.3 della Nota Informativa).

Si riportano qui di seguito i due possibili scenari che possono ve-
rificarsi, ordinati in senso crescente, dal meno favorevole al più
favorevole per gli investitori, tenendo conto del rendimento effet-
tivo lordo a scadenza delle Obbligazioni (in merito alla formula
utilizzata per il calcolo del tasso interno di rendimento, si veda il
Paragrafo 4.9 della Nota Informativa). 

I SCENARIO - La situazione meno favorevole per il sotto-
scrittore

La situazione meno favorevole per il sottoscrittore si manifesta
se l’Evento Azionario non si verifica al sesto anno. Se l’Evento
Azionario non si verifica al sesto anno, gli interessi complessivi
lordi corrisposti al sottoscrittore, in tale circostanza, saranno da-
ti dalla somma delle sole Cedole a Tasso Fisso, come risulta dal-
la seguente tabella:

II SCENARIO - La situazione più favorevole per il sottoscrittore 

La situazione più favorevole per il sottoscrittore si manifesta se
l’Evento Azionario si verifica al sesto anno. Se l’Evento Aziona-
rio si verifica al sesto anno gli interessi complessivi lordi corri-
sposti al sottoscrittore, in tale circostanza, saranno dati dalla
somma delle Cedole a Tasso Fisso e dalla Cedola Premio pari
all’8,50% lordo del valore nominale, come risulta dalla seguen-
te tabella:

Comparazione con titoli di Stato di similare scadenza 

A titolo comparativo, si riporta di seguito una esemplificazione
del rendimento minimo garantito al lordo e al netto della ritenuta
fiscale delle Obbligazioni, a confronto con uno strumento finan-
ziario a basso rischio emittenti (BTP di similare scadenza), nello
specifico con il BTP 01/08/2015 (ISIN IT0003844534) valutato
alla data del 19/03/2009 ad un prezzo di mercato pari a 101,30%
del nominale. In particolare il rendimento minimo effettivo su ba-
se annua delle Obbligazioni è pari al 3,50% lordo corrisponden-
te al 3,06% netto, mentre il rendimento su base annua del titolo
di Stato sopra indicato è pari al 3,55% lordo corrispondente al
3,08% netto, calcolato alla data del 19/03/2009. Ciò non esclu-
de che le Obbligazioni, grazie alla componente derivativa impli-
cita, possano corrispondere un extra rendimento (la Cedola Pre-
mio) condizionato al verificarsi dell’Evento Azionario.

6,7,8,9 Il rendimento effettivo annuo netto è stato calcolato ipotizzando l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Cedola Cedola Premio Interessi 
Anno a Tasso complessivi 

Fisso annui

2010 3,50% L’Evento Azionario Non prevista 3,50%
non è rilevante

2011 3,50% L’Evento Azionario Non prevista 3,50%
non è rilevante

2012 3,50% L’Evento Azionario Non prevista 3,50%
non è rilevante

2013 3,50% L’Evento Azionario Non prevista 3,50%
non è rilevante

2014 3,50% L’Evento Azionario Non prevista 3,50%
non è rilevante

2015 3,50% L’Evento Azionario 8,50% 12,00%
si verifica

TOTALE Fissi: Aggiuntivi eventuali: Complessivi:
INTERESSI 21,00% 8,50% 29,50%
NOMINALI

A SCADENZA

RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO 4,76%

RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE9 4,18%

Cedola Cedola Premio Interessi 
Anno a Tasso complessivi 

Fisso annui

2010 3,50% L’Evento Azionario Non prevista 3,50%
non è rilevante

2011 3,50% L’Evento Azionario Non prevista 3,50%
non è rilevante

2012 3,50% L’Evento Azionario Non prevista 3,50%
non è rilevante

2013 3,50% L’Evento Azionario Non prevista 3,50%
non è rilevante

2014 3,50% L’Evento Azionario Non prevista 3,50%
non è rilevante

2015 3,50% L’Evento Azionario 0,00% 3,50%
non si verifica

TOTALE Fissi: Aggiuntivi eventuali: Complessivi:
INTERESSI 21,00% 0,00% 21,00%
NOMINALI

A SCADENZA

RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO 3,50%

RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE8 3,06%




