COMUNICATO STAMPA
Depositate liste di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione
Depositate liste di candidati per l’elezione del Collegio Sindacale
Deposito documentazione dei candidati all’elezione
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ex art. 144 octies R.E.

Con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti - convocata in unica convocazione
per il giorno 10 aprile 2018 alle ore 10.00 - si comunica che:
a) in data 15 marzo 2018 gli azionisti Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio
che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris
(per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris,
unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., rappresentanti il 40,1964% del capitale sociale di
Banca Mediolanum S.p.A. (Famiglia Doris);
b) in data 14 marzo 2018 gli azionisti rappresentanti complessivamente 1,66% del capitale
sociale di Banca Mediolanum S.p.A.;
hanno depositato sia la lista dei candidati alla carica di Amministratore sia la lista dei
candidati alla carica di Sindaco.
Alle liste di cui al punto a) è stato attribuito il numero 1) ed alle liste di cui al punto b) è stato
attribuito il numero 2).
La documentazione informativa prevista dagli articoli 144-sexies e 144-octies del
Regolamento Emittenti inerente, tra l’altro, le caratteristiche personali e professionali dei
candidati all’elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è a
disposizione del pubblico presso la sede sociale per la consegna di copia a chi ne farà
richiesta, presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all’indirizzo
www.emarketstorage.com, e sul sito internet www.bancamediolanum.it, nella sezione
Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.
Basiglio - Milano 3, 19 marzo 2018
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PRESS RELEASE
Lists of nominees for the election of the members of the Board of Directors were filed
Lists of nominees for the election of the members of the Board of Statutory Auditor were filed
Filing of the documents relating to the candidates to the election of the Board of
Directors and the Board of Statutory Auditors pursuant to Art. 144-octies of the
Regulations for Issuers or “Regolamento Emittenti”
With reference to the upcoming Shareholders’ Meeting – convened in single call on April 10,
2018 at 10.00 a.m. – we inform that
a) on March 15, 2018 shareholders Messrs. Ennio Doris, Lina Tombolato (both as a direct
shareholder and on behalf of her entirely owned company T-Invest S.r.l.), Massimo
Antonio Doris (on behalf of his entirely owned company Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara
Doris, together with FINPROG ITALIA S.p.A., holding 40.1964% of the share capital of
Banca Mediolanum S.p.A. (Family Doris);
b) on March 14, 2018 shareholders holding 1.66 % in aggregate of the share capital of Banca
Mediolanum S.p.A.;
filed their lists of nominees both for the position of director and for the position of statutory
auditor.
The lists filed by shareholders under a) were assigned number 1), while the lists filed by
shareholders under b) were assigned number 2).
The documents, disciplined by art. 144-sexies and 144-octies of the Regulations for Issuers or
“Regolamento Emittenti”, pertain, inter alia, to the personal and professional details of the
candidates to the election of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, are
available to the public at the Company’s registered office, with copies available to whom may
request them, through the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism at
“www.emarketstorage.com” and on the Company’s website www.bancamediolanum.com,
Section Corporate Governance, Annual General Meeting.
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