COMUNICATO STAMPA
APPROVATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 2017
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi a Basiglio
(MI), ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2017, redatto con frequenza annuale e
atto a presentare a tutti gli stakeholder impegni, azioni e performance in ambito
economico, sociale e ambientale. Questo documento di Gruppo - in linea con gli
analoghi strumenti collazionati precedentemente nell’ambito del Gruppo - da dodici
anni si affianca al bilancio civilistico e consolidato ed è stato redatto per il terzo anno
consecutivo utilizzando il modello di rendicontazione tra i più diffusi nel mercato, in
conformità con le “G4 Sustainability Reporting Guidelines”, secondo l’opzione “Core”
e la Sector Disclosure “Financial Services”, pubblicato dal GRI (Global Reporting
Initiative).
Il perimetro di rendicontazione include le società estere: Banco Mediolanum, Bankhaus
August Lenz, Mediolanum International Funds e GAMAX con l’obiettivo di mettere in
luce quanto viene fatto in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale da
tutte le società del Gruppo Bancario Mediolanum.
Il documento riprende ed approfondisce quanto già contenuto nella Dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017 predisposta dalla Banca
unitamente al Bilancio d’esercizio ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 30
dicembre 2016, n.254, ed atta a spiegare il modello aziendale di gestione e
organizzazione delle attività, delle politiche praticate, i risultati conseguiti e i relativi
key performance indicator di carattere non finanziario per la misurazione della
performance e i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi.
«L’adozione di queste linee guida testimonia la continuità dell’impegno del Gruppo nel
rendere il processo di rendicontazione verso il mercato sempre più completo ed efficace
- afferma Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum S.p.A. Il
documento rappresenta un tassello importante nel racconto dell’impegno costante e
concreto nella sostenibilità per promuovere un progresso non solo economico, ma anche
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sociale e ambientale: dal programma di welfare aziendale a 360° all’impegno di voler
condividere valori e conoscenze maturate in Mediolanum Corporate University;
dall’erogazione di liberalità a clienti e consulenti che hanno subito danni in seguito a
calamità naturali ad operazioni di microcredito di soccorso per arrivare all’impianto di
trigenerazione che copre completamente il servizio di riscaldamento e circa il 36% del
fabbisogno di energia elettrica della Sede. Ci impegniamo a rispondere in modo
tangibile delle nostre azioni nel pieno rispetto dei valori che da sempre ci
contraddistinguono garantendo solidità, stabilità e coerenza. Siamo un’azienda di
servizi, “la banca costruita intorno a te” che mette al centro della propria attività la
persona. Una responsabilità nei confronti dei nostri clienti che ci affidano il loro
risparmio e di tutti i nostri stakeholder con i quali costruiamo relazioni solide per
crescere insieme oggi e nel futuro.»
Il bilancio di Sostenibilità sarà sottoposto a limited assurance da parte della società di
revisione Deloitte & Touche S.p.A. e sarà reso disponibile nelle prossime settimane sul
sito www.bancamediolanum.it
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PRESS RELEASE
SUSTAINABILITY REPORT 2017 APPROVED

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. met today in Basiglio (MI) and
approved the 2017 Sustainability Report, which is prepared annually and is appropriate
to present the commitments, actions and results in the economic, social and
environmental spheres to the stakeholders. This Group document - in line with the
similar documents put together by the Group - has accompanied the Group’s Annual
Report for the past twelve years, and for the third consecutive year has been prepared
conforming to the most widely used reporting model in the market, according to the "G4
Sustainability Reporting Guidelines", utilizing the "Core" and the Sector Disclosure
"Financial Services" option, published by the GRI (Global Reporting Initiative).
The report encompasses the foreign companies Banco Mediolanum, Bankhaus August
Lenz, Mediolanum International Funds and GAMAX with the aim of highlighting what
is being done in terms of economic, social and environmental sustainability by all the
companies of the Mediolanum Banking Group.
The document includes and goes into greater depth what was already contained in the
Consolidated Non-Financial Statement as at December 31, 2017 prepared by the Bank
together with the Annual Report pursuant to Article 4 of Legislative Decree December
30, 2016, no. 254. The document explains the business model and organization of work
activities, the policies practiced, the results achieved and the relative non-financial key
performance indicators for measuring the performance and the main risks, generated or
undergone, as related to the aforementioned issues.
“The adoption of these guidelines attests to the Group's ongoing commitment to render
the reporting process towards the market ever more complete and effective - says
Massimo Doris, CEO of Banca Mediolanum S.p.A. The document represents an
important step in communicating our constant and concrete commitment to
sustainability to promote not only economic, but also social and environmental progress:
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from the 360° employee benefit programs to the commitment to share values and
knowledge gained in Mediolanum Corporate University; from emergency micro-credit
loans and aid to customers and Family Bankers who have suffered damage due to natural
disasters, to the tri-generation power plants that completely covers the heating service
and about 36% of the electricity needs of the headquarters. We are dedicated to take full
responsibility in a tangible way, fully respecting the values that have always
distinguished us and ensuring solidity, stability and consistency. We are a service
company, ‘the bank built around you’ that puts the person at the center of all we do. A
responsibility towards our customers who entrust us with their savings and all our
stakeholders with whom we build solid relationships in order to grow together today and
in the future.”
The Sustainability Report will be subject to limited assurance by the auditing firm
Deloitte & Touche S.p.A., and will be made available in the next few weeks on the
website www.bancamediolanum.it.
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