COMUNICATO STAMPA
AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna facendo seguito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata
dall’Assemblea degli Azionisti della Banca tenutasi in data 10 aprile 2018 - ha deliberato
l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie destinato a dotare la Banca della
provvista di azioni Banca Mediolanum a servizio dei Piani di Performance Share riferiti agli
esercizi 2017 e 2018 approvati dalla stessa Assemblea della Banca del 10 aprile 2018.
Il programma di acquisto di azioni proprie, in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea,
ha le seguenti caratteristiche:
•
il programma ha ad oggetto un massimo di n. 2.500.000 azioni ordinarie Banca
Mediolanum, per controvalore massimo stabilito in Euro 17.500.000,00;
•
il programma di acquisto avrà inizio in data 26 aprile 2018 sino al 31 dicembre 2018;
•
gli acquisiti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto di quanto disposto dall’art.
5 del Regolamento (UE) 596/2014 e delle condizioni relative alla negoziazione di cui al
Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in particolare: (i) ad un corrispettivo che non sia
superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo
dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato
l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore
nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato
dal titolo Banca Mediolanum il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di
acquisto; (ii) per volumi non superiori al 25% calcolato sulla base del volume medio
giornaliero degli scambi delle azioni Banca Mediolanum nel mese precedente a quello in cui è
comunicato al pubblico l’avvio del programma (e, pertanto, nel mese di marzo 2018);
•
gli acquisti verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo le modalità di cui
all’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti e delle disposizioni comunque
applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti
come previsto dall’art. 132 del TUF;
•
è previsto un divieto di operatività sul titolo Banca Mediolanum nei 30 giorni di
calendario antecedenti l’annuncio al mercato dell’approvazione, da parte del Consiglio, della
relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale.
Si precisa che, alla data odierna, Banca Mediolanum detiene n. 5.393.031 azioni proprie in
portafoglio, pari allo 0,73% del capitale sociale.
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PRESS RELEASE
START OF THE BUY BACK PROGRAM

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. held today – following the authorization
for the purchase and sale of own shares approved by the Bank’s Shareholders’ Meeting held
on April 10, 2018 – approved the start of a share buy-back program with the exclusive
purpose of setting up a so called “treasury stock” in order to obtain the stock of Banca
Mediolanum’s shares necessary to service the Performance Share Plans referred to fiscal years
2017 and 2018 approved by the Bank’s Shareholders’ Meeting on April 10, 2018.
The share buy-back program, in accordance with the resolutions passed by the Shareholders’
Meeting, has the following features:
• the program relates to a maximum of No. 2.500.000 ordinary shares of Banca Mediolanum,
up to an overall maximum value of Euro 17.5000.000,00;
• the program will start on April 26, 2018 and end on December 31, 2018;
• share buy-backs shall be performed in compliance with Sec. 5 of the EC Regulation No.
596/2014 and the negotiation conditions pursuant to EC Regulation No. 1052/2016 and, in
particular: (i) for a consideration that shall not be higher than the higher between the price of
the last independent trade and the highest current independent bid on the trading venues where
the purchase is carried out, being understood that the consideration per-share shall not be
lower than 15% (in the minimum) and higher than 15% (in the maximum) of the official stock
price recorded by Banca Mediolanum on the trading day preceding each single purchase
transaction; (ii) for volumes not higher than 25% based on the average daily volume traded by
Banca Mediolanum’s shares in the month preceding the month of public disclosure of the
commencement of the share buy-back program (and, therefore, in March 2018);
• purchases will be carried out according to the procedures provided for in Article 144-bis,
Paragraph 1, letter b), of the Consob Regulation No. 11971/1999 and to the applicable
provisions, in order to ensure the equal treatment of the shareholders according to Article 132
of the TUF;
• it is provided a prohibition to trade Banca Mediolanum’s shares during the term of 30days
before the approval by the Board of the yearly and interim financial statements (black out
period).
At the date hereof, Banca Mediolanum holds no. 5,393,031 own shares equal to 0.73% of the
share capital.
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