COMUNICATO STAMPA
Si comunica il Calendario delle riunioni Consiliari e dell’Assemblea per l’anno 2017
21 Febbraio ore 10,00
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre
2016 e per convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016
5 Aprile ore 10,00
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016
9 Maggio ore 10,00
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al
31 marzo 2017
27 Luglio ore 10,00
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale
al 30 giugno 2017
9 Novembre ore 10,00
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al
30 settembre 2017 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi
Eventuali variazioni relative alle date delle riunioni sopra indicate saranno tempestivamente
comunicate.
Banca Mediolanum S.p.A., anche per l’esercizio 2017, ha stabilito di procedere a fornire la
rendicontazione in merito ai risultati trimestrali al 31 marzo ed al 30 settembre in linea con quelle
precedentemente fornite. La Società metterà quindi a disposizione del mercato e del pubblico, oltre
al consueto comunicato stampa il giorno del consiglio che esamina i risultati, il fascicolo del
“Resoconto Intermedio di Gestione” entro cinque giorni dall’approvazione consiliare.
Si comunica inoltre che:
- di regola, le presentazioni dei dati agli analisti avvengono nelle stesse date indicate per
l’approvazione dei dati contabili di periodo;
- si prevede che il dividendo per l’esercizio 2016 venga pagato nel mese di aprile e l’acconto sui
dividendi 2017 nel mese di novembre.
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PRESS RELEASE
The schedule of the Board of Directors’ and the Shareholders’ meetings for the
year 2017 is set out below
February 21th h. 10,00 a.m.
Board of Directors’ Meeting for the approval of the annual draft financial statements at
December 31, 2016 and for the calling of the Shareholders’ meeting that will approve the annual
financial statements at December 31, 2016
April 5th h. 10,00 a.m.
Shareholders’ meeting for the approval of the annual financial statements at December
31, 2016
May 9th h. 10,00 a.m.
Board of Directors’ Meeting for the approval of the quarterly report at March 31, 2017

July 27th h. 10,00 a.m.
Board of Directors’ Meeting for the approval of the first-half report at June 30, 2017
November 9 th h. 10,00 a.m.
Board of Directors’ Meeting for the approval of the quarterly report at September 30,
2017 and resolutions on the interim dividend
Any change to the above scheduled meetings will be promptly notified.
Also for the financial year 2017, Banca Mediolanum S.p.A. has decided to release the documents
relating to the quarterly results as of March 31 and September 30, in line with those previously
released.
The Company will then make available to the market and the public the usual press release , on
the day of the Board’s meeting examining the results, and the quarterly report within five days
from the Board’s approval.
We also inform that:
- Generally, financial information presented to the Analysts will be held on the same date
planned for the approval of the relating financial statements and reports of the period.
- The payment of the dividend for financial year 2016 is expected to be paid in April while the
payment of the 2017 interim dividend is expected to be paid in November.
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