Patto parasociale avente ad oggetto azioni di Banca Mediolanum S.p.A. – Estratto
pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 129 del Regolamento Consob
n. 11971/1999
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento Consob n.
11971/1999 (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.
In data 20 dicembre 2017 (la “Data di Sottoscrizione”), i signori Ennio Doris (“ED”), Lina
Tombolato (“LT”), Massimo Doris (“MD”) e Annalisa Doris (“AD”, e congiuntamente a ED, LT e
MD, la “Famiglia Doris”), da un lato, e Fin.Prog. S.a.p.a. (“Fin.Prog.”), T-Invest S.r.l. (“T-Invest”)
e Snow Peak S.r.l. (“Snow Peak”), dall’altro lato, hanno sottoscritto un patto parasociale che
contiene alcune previsioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b),
del TUF (l’“Accordo di Sindacato”) dirette a regolare l’esercizio del diritto di voto inerente alle
azioni di Banca Mediolanum S.p.A. (“BMED”) possedute dagli aderenti (le “Parti”). nonché limiti al
trasferimento delle medesime.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI
Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale in Basiglio (MI), Palazzo Meucci, via Francesco
Sforza, Milano 3, P.IVA. 10698820155, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.
02124090164, capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum. Le azioni di BMED sono
ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italina S.p.A.
SOGGETTI ADERENTI ALL’ACCORDO DI SINDACATO E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI
Alla Data di Sottoscrizione, i soggetti aderenti all’Accordo di Sindacato sono i seguenti:
Ennio Doris, nato a Tombolo (PD), il 3 luglio 1940, C.F. DRSNNE40L03L199E, il quale detiene
direttamente n. 23.563.070 azioni BMED, pari al 3,1837% del capitale con diritto di voto di BMED.
Lina Tombolato, nata a Tombolo (PD), il 28 luglio 1947, C.F. TMBLNI47L68199V, la quale detiene,
direttamente e indirettamente per il tramite di T-Invest, n. 49.702.296 azioni BMED, pari al
6,7154% del capitale con diritto di voto di BMED.
Massimo Doris, nato a Bassano del Grappa (VI), il 9 giugno 1967, C.F. DRSMSM67H09A703A, il
quale detiene, direttamente e indirettamente per il tramite di Snow Peak, n. 14.507.180 azioni
BMED, pari al 1,9601% del capitale con diritto di voto di BMED.
Annalisa Doris, nata a Bassano del Grappa (VI), il 7 maggio 1970, C.F. DRSNLS70E47A703M, la
quale detiene n. 14.494.160 azioni BMED, pari al 1,9583% del capitale con diritto di voto di BMED.
FIN.PROG. ITALIA S.A.p.A. di Ennio Doris & C., con sede legale in Milano, Via Carlo Botta n. 19,
iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08998170156, il cui capitale sociale è detenuto
(direttamente e indirettamente) dai componenti della Famiglia Doris. Fin. Prog. detiene, in piena
proprietà e in nuda proprietà con diritto di voto, n. 195.289.557 azioni BMED, pari al 26,3860% del
capitale con diritto di voto di BMED.
T-INVEST S.r.l., con sede legale in Milano, Via Carlo Botta 19, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano al n. 04988260966, il cui capitale sociale è interamente detenuto da LT.
SNOW PEAK S.r.l., con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano al n. 06823720963, il cui capitale sociale è interamente detenuto da MD.
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Sindacato hanno ad oggetto le azioni BMED a
qualunque titolo possedute dalle Parti, e quindi alla Data di Sottoscrizione n. 297.556.263 azioni
BMED, pari al 40,2035% dei diritti di voto.
SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO DI SINDACATO
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo di Sindacato
sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet di BMED all’indirizzo
www.bancamediolanum.it.
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