COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA POLITICA DI
DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2019
Banca Mediolanum, che vede da sempre integrati nei propri valori la vicinanza alla propria clientela e
la responsabilità sociale intesa al sostegno della comunità nella quale opera, ha attivato una serie di
iniziative rivolte al supporto del sistema sanitario e della collettività in questa straordinaria emergenza.
Con riferimento alle raccomandazioni della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea del 27 marzo
2020, emesse in corrispondenza della diffusione della pandemia COVID-19 e intese a rafforzare i
mezzi propri degli intermediari, Banca Mediolanum ha deciso di attenersi responsabilmente alle
indicazioni delle autorità di vigilanza, rinviando la distribuzione dei dividendi a valere sugli utili 2019
almeno fino al 1° ottobre 2020.
Banca Mediolanum è fiduciosa, tuttavia, di poter dar seguito alla proposta di distribuzione dei dividendi
non appena le condizioni lo consentano, in accordo a quanto peraltro comunicato dalla stessa Banca
d’Italia.
Banca Mediolanum ritiene infatti che, anche nell’attuale contesto economico finanziario, la propria
proposta di distribuzione dei dividendi sia giustificata sulla base 1) di un esame dei possibili impatti
futuri sulla situazione patrimoniale e di liquidità della Banca, che si confermano solide anche in scenari
di stress, 2) della forza del proprio modello di business che ha mostrato, proprio nei periodi di crisi, la
capacità di generare valore per gli stakeholder, 3) della limitata esposizione al rischio della propria
attività creditizia.
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Dott. 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 e alle scritture contabili. I dati sono preliminari e suscettibili di variazioni in occasione delle chiusure contabili
successive.

PRESS RELEASE

COMMUNICATION REGARDING THE
DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY FOR THE FISCAL YEAR 2019
Banca Mediolanum, which has always integrated into its values the close relationship with its customers
and the social responsibility intended to support the community it works in, has activated a series of
initiatives aimed at supporting the health care system and the community during this extraordinary
emergency.
With reference to the recommendations of the Bank of Italy and the European Central Bank dated March
27, 2020, issued in connection with the spread of the COVID-19 pandemic and intended to strengthen the
intermediaries' own resources, Banca Mediolanum has decided to comply responsibly with the indications
of the supervisory authorities by postponing the distribution of dividends relating to 2019 profits until at
least October 1, 2020.
Banca Mediolanum is confident, however, that it will be able to follow through with the dividend
distribution proposal as soon as conditions permit, in accordance with what is moreover communicated by
the Bank of Italy.
Banca Mediolanum believes that, even in the current economic and financial context, its proposal for the
distribution of dividends is justified on the basis of 1) an examination of the potential future impact on the
capital and liquidity position of the Bank, which are confirmed to be solid even in stress scenarios, 2) the
strength of its business model which has shown, precisely in times of crisis, the ability to generate value
for stakeholders, 3) the limited risk exposure of its credit business.
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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. Preliminary data subject to change.

