COMUNICATO STAMPA
BANCA MEDIOLANUM ANNUNCIA PER L’ESERCIZIO 2019 PERFORMANCE FEE PER
EURO 425 MILIONI E IMPAIRMENT PER EURO 97 MILIONI
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. riunitosi a Basiglio (MI) in data odierna è
stato informato dall’Amministratore Delegato che il buon andamento dei mercati del 2019 ha
favorevolmente influenzato il livello di performance fee riconosciute alle società del Gruppo,
attestandosi a 424,8 milioni di Euro nell’anno appena conclusosi.
Il medesimo Consiglio di Amministrazione, considerate le possibili evoluzioni sulla futura governance
del Gruppo Mediobanca, anche alla luce dei fattori esogeni che hanno recentemente interessato la
compagine azionaria del medesimo, ha ritenuto di modificare i propri obiettivi strategici, passando da una
logica di valorizzazione della partecipazione in un arco temporale di medio lungo termine ad un approccio
aperto ad una maggiore flessibilità. Pertanto, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deciso
di riclassificare le azioni detenute in Mediobanca da partecipazione strategica a portafoglio Held to
Collect and Sell.
Nell’ambito dei lavori propedeutici alla redazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31
dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’impairment test sugli attivi soggetti a tale
procedura e i relativi esiti.
In particolare, per l’esecuzione dell’impairment test sulle partecipazioni in controllate e collegate, gli
Amministratori, si sono avvalsi del supporto di un Esperto Indipendente di primario standing nazionale e
internazionale. Quest’ultimo ha stimato, in continuità con gli esercizi precedenti, il valore della predetta
partecipazione facendo riferimento al suo valore d’uso e ha determinato di far convergere tale valore d’uso
al valore di mercato.
Sulla base di quanto indicato dall’Esperto, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il valore
della partecipazione in Mediobanca è pari a euro 9,826 per azione.
Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione procederà, nel bilancio consolidato del Gruppo al 31
dicembre 2019, ad una riduzione di circa euro 67 milioni del valore di iscrizione delle n° 29.095.110
azioni (3,28% del capitale sociale) detenute in Mediobanca.
Il medesimo Consiglio ha inoltre deliberato di dismettere la controllata tedesca Bank A. Lenz. Tale
decisione è stata assunta all’esito di aggiornate valutazioni che hanno condotto a ritenere non sussistenti
prospettive strategiche di sviluppo e di rilancio. Alla luce dei risultati non profittevoli della partecipata,
gli Amministratori procederanno con la riduzione del valore di carico della partecipazione nella
controllata tedesca per euro 30 milioni, con effetto sul conto economico d’esercizio 2019.
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, dichiara
ai sensi del comma 2 dell’art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

PRESS RELEASE
BANCA MEDIOLANUM ANNOUNCES PERFORMANCE FEES OF 425 MILLION EURO
AND WRITE-DOWNS OF 97 MILLION EURO FOR THE YEAR 2019

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. met in Basiglio (MI) today was informed by the
CEO that the good trend in the markets in 2019 favourably influenced the level of performance fees paid
to Group companies in the year just closed, totalling 424.8 million euro.
The same Board, considering the potential developments relating to the governance of the Mediobanca
Group, also in the light of the exogenous factors that have recently affected the shareholders’ structure of
the aforementioned Group, decided to modify its strategic objectives shifting from viewing its
shareholding in Mediobanca as a medium-long term equity investment to an approach that allows more
flexibility. Therefore, today the Board of Directors has decided to reclassify the shares held in
Mediobanca from a strategic shareholding to the Held to Collect and Sell portfolio.
As part of the preparatory work for the drafting of the draft financial and consolidated financial statements
as at December 31, 2019, the Board of Directors approved the impairment test on the assets subject to this
procedure and the related results.
For the effecting of the impairment test on the shareholdings in subsidiaries and affiliates, the Directors
made use of the support of an Independent Expert of the highest national and international standing. The
latter has estimated, in line with previous years, the amount of the aforementioned shareholding with
reference to its ‘value in use’ and has decided to equate this ‘value in use’ to market value.
Based on what the Expert indicates, the Board of Directors acknowledged that the amount of the
shareholding in Mediobanca is equal to € 9.826 per share.
Consequently, the Board of Directors will write-down the carrying value of the 29,095,110 shares
(3.28% stake) held in Mediobanca by approximately 67 million euro in the consolidated financial
statements of the Group at 31 December 2019.
The same Board also resolved to divest the German subsidiary Bank A. Lenz. This decision was made
following the results of updated assessments which led to the conclusion that strategic development and
relaunch prospects do not exist. In light of the unprofitable results of the investee, the Directors will writedown the book value of the investment in the German subsidiary by 30 million euro, impacting the
income statement for the fiscal year 2019.

Basiglio - Milano 3 City, January 28, 2020
Contacts:
Media Relations
Roberto De Agostini
Tel. +39 02 9049 2100
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations
Alessandra Lanzone
Tel. +39 02 9049 2039
e-mail: alessandra.lanzone@mediolanum.it

The Officer responsible for preparing Banca Mediolanum S.p.A accounting documents, Angelo Lietti declares that, in compliance with the
requirements of the second paragraph of section 154 bis of the Consolidated Finance Act, the financial information contained herein reflects
the accounting entries, records and books.

