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Condizioni Definitive del prestito 
obbligazionario 

Mediobanca 2009-2014 2,65% Tasso Fisso 

Il prestito obbligazionario Mediobanca 2009-2014 2,65% tasso fisso è emesso a valere 
sul Prospetto di Base relativo al “Programma di sollecitazione e quotazione di 
obbligazioni a tasso fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore 
dell’emittente e/o dell’obbligazionista di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario 
S.p.A.” depositato presso la CONSOB in data 23 luglio 2009 a seguito di approvazione 
comunicata con nota n. 9068502 del 23 luglio 2009.  

Le informazioni complete sull’emittente e sulla singola offerta sono ottenibili solo con la consultazione 
congiunta del Prospetto di Base e delle condizioni definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il 
sito internet dell’emittente www.mediobanca.it, del responsabile del collocamento nonché sul sito 
internet dei collocatori.  

Ad integrazione delle informazioni sull’emittente si segnala che in data 18 settembre 2009, in sede di 
approvazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2009, il consiglio di amministrazione di 
Mediobanca ha tra l’altro deliberato l’assegnazione di: 

 1 azione gratuita ogni 20 azioni possedute; 

 1 warrant ogni azione posseduta prima dell'assegnazione gratuita. I warrant danno diritto a 

richiedere la sottoscrizione di azioni di nuova emissione in ragione di 1 azione nuova ogni 7 

warrant posseduti al prezzo di € 9,0 a partire dal 1° gennaio 2010 ed entro il 18 marzo 2011. Nel 

caso di integrale esercizio, l'importo dell'operazione sarebbe di circa € 1,000,000,000. 

In particolare il Consiglio ha deliberato di: 

 Aumentare il capitale sociale in forma gratuita - a valere sulla delega ex art. 2443 c.c. conferita 

dall'assemblea dei soci del 27 giugno 2007 - per un ammontare nominale pari ad € 20.501.391,50 

con emissione di n. 41.002.783 azioni, godimento regolare, da assegnare agli azionisti in ragione di 

1 nuova azione ogni 20 azioni in circolazione. L'aumento del capitale verrà effettuato mediante 

l'imputazione a capitale di un corrispondente importo tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni 

quale risultante dal bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2008. Mediobanca favorirà la 

sistemazione dei diritti di assegnazione frazionari relativi all'aumento; 

 L'emissione di complessivi n. 803.855.665 warrant da assegnare in via gratuita agli azionisti in 

ragione di un warrant per ciascuna delle n. 803.855.665 azioni in circolazione diverse dalle azioni 

proprie e prima dell'assegnazione delle predette azioni gratuite. I warrant sono validi per 

richiedere la sottoscrizione, a partire dal 1 gennaio 2010 ed entro il 18 marzo 2011, di nuove azioni 

da emettere - a valere sulla delega ex art. 2443 c.c. conferita dall'Assemblea dei Soci del 27 giugno 

2007 per massimi € 57.418.261,50, mediante emissione di massime n. 114.836.523 nuove azioni 

da nominali € 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservarsi al servizio dell'esercizio dei 

warrant, in ragione di n. 1 azione di nuova emissione per ogni n. 7 warrant esercitati al prezzo di 

€ 9,0 (di cui € 8,50 a titolo di sovrapprezzo). Successivamente alla loro emissione sarà richiesta 

l'ammissione alla quotazione dei warrant e sarà pubblicato il relativo prospetto. 

Si rappresenta che la citata delibera del consiglio di amministrazione del 18 settembre 2009 è stata 
diramata in pari data tramite il sistema NIS di Borsa Italiana ed è altresì disponibile sul sito 
dell’emittente www.mediobanca.it. 
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* * * 

Il presente documento costituisce le condizioni definitive relativamente all'emissione e quotazione 
delle obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE, al 
Regolamento 2004/809/CE ed al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 
1999 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la 
CONSOB in data 23 luglio 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9068502 del 23 
luglio 2009, relativo al programma di obbligazioni a tasso fisso con eventuale facoltà di rimborso 
anticipato a favore dell’emittente e/o dell’obbligazionista di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario 
S.p.A..  

Si invita conseguentemente l'investitore a leggere le presenti condizioni definitive congiuntamente al 
Prospetto di Base ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento, al fine di ottenere 
informazioni complete sull'emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e sulle 
obbligazioni di cui alle presenti condizioni definitive.  

Le presenti condizioni definitive, unitamente al Prospetto di Base ed ai documenti in esso incorporati 
mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'emittente www.mediobanca.it, nonché sul sito 
di ciascuno dei collocatori e del responsabile del collocamento.  

Le presenti condizioni definitive, congiuntamente alla nota informativa del Prospetto di Base, 
costituiscono il regolamento del prestito obbligazionario in oggetto.  

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle 
presenti condizioni definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.  
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I  Fattori di rischio 

I.I Descrizione sintetica delle caratteristiche delle obbligazioni offerte  

Le obbligazioni di cui alle presenti condizioni definitive sono obbligazioni a tasso fisso che:  

 Danno diritto al pagamento di 5 cedole, il 10 novembre 2010, 10 novembre 2011, 10 novembre 

2012, 10 novembre 2013, 10 novembre 2014, ad un tasso di interesse fisso del 2,65% uguale e 

costante per l’intera durata delle obbligazioni;  

 Garantiscono il rimborso del 100% del loro valore nominale unitario, al lordo di ogni tassa ed 

imposta;  

 Sono rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza e quindi il 10 novembre 2014. 

Le obbligazioni non potranno essere anticipatamente rimborsate.  

In quanto obbligazioni a tasso fisso, ogni investimento nelle obbligazioni ipotizza un’aspettativa 
dell’investitore di stabilità dei tassi d’interesse del mercato finanziario e monetario per un orizzonte 
temporale pari a quello della durata delle obbligazioni.  

Si precisa altresì che il prezzo di emissione delle obbligazioni comprende delle commissioni implicite, 
corrisposte dall’emittente ai soggetti incaricati del collocamento e/o al responsabile del collocamento. 
Tali commissioni implicite, mentre costituiscono una componente del prezzo d’emissione delle 
obbligazioni, tuttavia non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto delle 
obbligazioni in sede di successiva negoziazione delle obbligazioni. In assenza di un apprezzamento 
della componente obbligazionaria, il prezzo di acquisto/vendita delle obbligazioni in sede di successiva 
negoziazione delle obbligazioni risulterà quindi inferiore al loro prezzo d’emissione fin dal giorno 
successivo all’emissione stessa.  

Esemplificazioni del rendimento e scomposizione del prezzo delle obbligazioni  

Le obbligazioni si caratterizzano per una componente obbligazionaria fissa. Inoltre, in quanto sono 
previsti collocatori terzi rispetto all’emittente e un terzo responsabile del collocamento diverso 
dall’emittente, le obbligazioni comprenderanno anche commissioni riconosciute ai collocatori.  

Per una migliore comprensione delle obbligazioni si fa rinvio alle parti delle presenti condizioni 
Definitive ove sono forniti – tra l’altro:  

i. Il rendimento effettivo annuo (al lordo ed al netto dell’effetto fiscale) delle obbligazioni, anche a 

fronte del rendimento effettivo annuo (al lordo ed al netto dell’effetto fiscale) di un titolo a basso 

rischio emittente di similare scadenza e vita residua (BTP).  

ii. La descrizione della scomposizione delle varie componenti costitutive le obbligazioni 

(obbligazionarie, derivative, costi e commissioni di collocamento impliciti ed espliciti e di 

strutturazione).  

I.II Fattori di rischio relativi alle obbligazioni offerte  

I.II.I Rischio di mercato  

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle obbligazioni rimanga costante per tutta la 
durata delle obbligazioni. Il valore di mercato delle obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi 
fattori (quali, esemplificativamente, l’andamento della volatilità, dei tassi di interesse, eventi anche di 
natura macroeconomica, durata residua delle obbligazioni, rating dell’emittente), la maggior parte dei 
quali al di fuori del controllo dell’emittente.  
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I.II.II Rischio di tasso  

Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa 
dell’andamento dei tassi di mercato. In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, ci si 
attende una riduzione del prezzo di mercato delle obbligazioni, mentre, a fronte di una riduzione dei 
tassi di interesse, si attende un rialzo del prezzo di mercato delle obbligazioni.  

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui 
rendimenti delle obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.  

Conseguentemente,qualora gli investitori decidessero di vendere le obbligazioni prima della loro 
scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di 
sottoscrizione delle obbligazioni ovvero all’importo inizialmente investito nelle obbligazioni e quindi il 
rendimento effettivo dell’investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero 
significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione ipotizzando di 
mantenere l’investimento fino alla scadenza.  

I.II.III Rischio di rimborso anticipato  

La presenza di una clausola di rimborso anticipato delle obbligazioni ad opzione dell’emittente, ove 
prevista nelle relative condizioni definitive, può incidere negativamente sul valore di mercato delle 
obbligazioni.   

Nel caso in cui l’emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, l’investitore potrebbe veder 
disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento 
della sottoscrizione, calcolato od ipotizzato sulla base della durata originaria delle obbligazioni, 
potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.  

Non vi è inoltre alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato 
finanziario sia tale da consentire all’investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso 
anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle obbligazioni anticipatamente rimborsate.   

Si sottolinea che é verosimile che l’emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista 
nelle relative condizioni definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi  d’interesse di 
mercato tale da rendere conveniente per l’emittente il rimborso anticipato delle obbligazioni.  

I.II.IV Rischio emittente  

Il rischio emittente è il rischio che l'emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le 
obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative condizioni definitive.  

acquistando le obbligazioni, l’investitore diventa un finanziatore dell’emittente ed acquista il diritto a 
percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle obbligazioni. pertanto, nel caso in cui 
l’emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe 
essere pregiudicato.   

per i rischi relativi all’emittente, si rinvia al capitolo “fattori di rischio” di cui al documento di 
registrazione.  

I.II.V Rischio di liquidità  

L'emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta 
verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione 
ufficiale dei prestiti obbligazionari sul Mercato telematico delle obbligazioni (DomesticMOT).  

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei prestiti 
obbligazionari che saranno emessi a valere sul programma presso il Mercato telematico delle 
obbligazioni gestito da Borsa Italiana (DomesticMOT) con provvedimento n. 6374 del 20 luglio 2009. 
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l’emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l’ammissione a quotazione delle obbligazioni presso 
altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle 
obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'emittente o da altre 
società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'emittente o di 
altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.  

Ove sia prevista nelle relative condizione definitive la richiesta di ammissione a quotazione delle 
obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta e quindi che le obbligazioni siano 
effettivamente ammesse a quotazione. L'eventuale ammissione a quotazione non costituisce inoltre 
una garanzia di un adeguato livello di liquidità o del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei 
titoli.  

Non vi è alcuna garanzia che in relazione alle obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario 
ovvero che un tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido. Il portatore 
delle obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio 
investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione anche 
significativa del prezzo delle obbligazioni (rispetto al loro valore nominale ovvero al loro prezzo di 
sottoscrizione o di acquisto ovvero infine al loro valore di mercato ovvero al valore di mercato di altri 
titoli di debito aventi caratteristiche similari) pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. 
Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che 
l'orizzonte temporale dell'investimento nelle obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all'atto 
dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.  

l’emittente potrebbe stipulare con il responsabile del collocamento o taluno dei collocatori ovvero 
soggetti terzi, accordi secondo i quali, dalla data di emissione e per tutta la durata del singolo prestito 
obbligazionario, la controparte si impegni a far si che sussistano le condizioni per cui le obbligazioni 
vengano considerate strumenti liquidi, coerentemente con quanto previsto dall’art. 21 del TUF. 

Per ciascun prestito, sarà indicato nelle condizioni definitive la circostanza che l’emittente, ovvero 
taluno dei collocatori ovvero soggetti terzi, si siano impegnati a fornire su base continuativa prezzi di 
acquisto e/o di vendita delle obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le 
condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato. Sarà parimenti indicato, in caso contrario, 
l’assenza di soggetti che si siano assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni 
sul mercato secondario. 

l’emittente potrebbe inoltre decidere di riacquistare le obbligazioni dall’investitore; in tale eventualità 
le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle condizioni definitive. 

I.II.VI Rischio di chiusura anticipata dell'offerta  

Nell'ipotesi in cui l'emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta 
durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe 
determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare 
originariamente previsto, incidendo così sulla liquidità delle obbligazioni. 

I.II.VII Rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d’interesse dei 
collocatori delle  obbligazioni 

I soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una 
situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte 
dell’attività di collocamento, essi percepiscano una commissione di collocamento (implicita nel prezzo 
di emissione delle obbligazioni) ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, 
anche solo parziale, delle obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della singola offerta.  

Le relative condizioni definitive conterranno l’indicazione delle commissioni di collocamento e/o 
garanzia riconosciute ai soggetti incaricati del collocamento e dell’eventuale prestazione da parte di 
uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della 
singola offerta.  
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I.II.VIII Deprezzamento connesso alla presenza di commissioni implicite nella 
scomposizione del prezzo di emissione delle obbligazioni  

Il prezzo di emissione delle obbligazioni potrebbe comprendere delle commissioni implicite, 
corrisposte dall’emittente ai soggetti incaricati del collocamento e/o al responsabile del collocamento, 
o delle commissioni implicite di strutturazione a favore dell’emittente. Tali commissioni implicite, 
mentre costituiscono una componente del prezzo d’emissione delle obbligazioni, tuttavia non 
partecipano alla determinazione del prezzo di vendita/acquisto delle obbligazioni in sede di successiva 
negoziazione delle obbligazioni. In assenza di un apprezzamento della componente obbligazionaria e/o 
dell’eventuale componente derivativa implicita, il prezzo di acquisto/vendita delle obbligazioni in sede 
di successiva negoziazione delle obbligazioni risulterà quindi inferiore al loro prezzo d’emissione fin 
dal giorno successivo all’emissione stessa.  

I.II.IX Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le obbligazioni  

Le obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell’emittente, cioè esse non sono assistite da 
garanzie reali dell’emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in 
particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi.  

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l’emittente di costituire (ovvero di far 
costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far 
costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell’emittente relativamente a 
titoli di debito emessi dall’emittente diversi dalle obbligazioni.  

Eventuali prestazioni da parte dell’emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la 
costituzione da parte dell’emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazioni a 
titoli di debito dell’emittente diversi dalle obbligazioni di cui alla presente nota informativa potrebbero 
conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell’emittente disponibile 
per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle obbligazioni, in concorso con gli altri 
creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore 
di mercato delle obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi 
dall’emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il 
resto caratteristiche similari alle obbligazioni.  

I.II.X Rischio connesso alla possibilità di modifiche da parte dell’emittente delle 
condizioni definitive  

L’emittente avrà la facoltà, senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, di apportare 
alle condizioni definitive le modifiche che l’emittente ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, 
al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo. E’ comunque previsto che tali 
modifiche possano essere effettuate dall’emittente esclusivamente a condizione che esse non 
pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.  

I.II.XI Rischio connesso al rating dell’emittente ovvero delle obbligazioni  

All’emittente è stato assegnato il rating indicato nella presente nota informativa dalle agenzie di 
rating ivi indicate. Il rating attribuito all’emittente costituisce una valutazione della capacità 
dell’emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni.  

Qualora i prestiti obbligazionari emessi a valere sul programma di cui al presente Prospetto di Base 
siano oggetto di un separato rating, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative condizioni 
definitive.. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un rating sia successivamente assegnato alle 
obbligazioni, tale rating sia almeno pari a quello assegnato all’emittente, posto che il rating assegnato 
dipenderà, oltre che dal merito di credito dell’emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura 
delle obbligazioni, la presenza ed efficienza di un mercato secondario delle obbligazioni, nonché da 
ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente capitolo) che possa avere un’incidenza sul 
valore di mercato delle obbligazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un rating sia 
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successivamente assegnato alle obbligazioni, tale rating rifletta propriamente e nella sua interezza 
ogni rischio relativo ad un investimento nelle obbligazioni, ovvero che tale rating rimanga costante ed 
immutato per tutta la durata delle obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura 
ritiro da parte dell’agenzia di rating.  

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all’emittente potrebbe influire sul valore di 
mercato delle obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell’emittente 
potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle obbligazioni. Viceversa, deve 
osservarsi che, poiché il rendimento delle obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle 
capacità dell’emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle obbligazioni, non vi è 
alcuna garanzia che un miglioramento dei rating dell’emittente determini un incremento del valore di 
mercato delle obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle 
obbligazioni.  

Il rating non costituisce una raccomandazione d’acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di 
strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi 
momento dall’agenzia di rating che ha provveduto al suo rilascio iniziale.  

I.II.XII Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle obbligazioni  

Le obbligazioni che potranno essere emesse ai sensi del Programma potranno essere emesse in € 
ovvero in un’altra valuta di uno Stato OCSE, purchè liberamente trasferibile e convertibile contro €. 
Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate principalmente in una valuta (la cd. 
valuta dell'investitore) diversa da quella in cui sono effettuati i pagamenti, vi è il rischio che i tassi di 
cambio possano significativamente variare (anche a causa della svalutazione della valuta dei 
pagamenti/dell'apprezzamento della valuta dell'investitore) e che le autorità competenti impongano o 
modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla 
valuta dei pagamenti determinerebbe una diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, 
rendimento delle obbligazioni e loro valore di mercato.  

I.II.XIII Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle 
obbligazioni  

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle obbligazioni saranno contenuti nelle relative 
condizioni definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di 
pubblicazione delle relative condizioni definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà 
subire eventuali modifiche nella durata delle obbligazioni nè quindi può essere escluso che, in caso di 
modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno 
effettivamente applicabili alle obbligazioni alle varie date di pagamento.  

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono 
o dovessero colpire le obbligazioni od alle quali le obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.  

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle obbligazioni, ad esito di 
sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative 
dell’amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento 
delle obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l’emittente di 
corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo 
fiscale. 

I.II.XIV Rischio connesso all’apprezzamento della relazione rischio rendimento 

Nella Nota Informativa al paragrafo 5.3 sono indicati i criteri di determinazione del prezzo e del 
rendimento degli strumenti finanziari. 

Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono 
determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle obbligazioni. 
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L’investitore deve considerare che il rendimento offerto dalle obbligazioni dovrebbe essere sempre 
correlato al rischio connesso all’investimento nelle stesse: a titoli con maggiore rischio dovrebbe 
sempre corrispondere un maggior rendimento. 

***** 

I.III Ulteriori fattori di rischio relativi alle obbligazioni offerte  

Non esistono ulteriori fattori di rischio specifici relativi alle obbligazioni di cui alle presenti condizioni 
definitive rispetto a quanto sopra rappresentato.  

  



  
   

 

 
 

 

II Caratteristiche delle obbligazioni 

   

1 Emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 
2 Tipologia di obbligazioni Obbligazioni ordinarie a tasso fisso 

3 
Numero della serie 
Numero della tranche 

1 
1 

4 Valuta € 

5 Ammontare nominale complessivo 
 Tranche: Fino a € 400.000.000 

 Serie: Fino a € 400.000.000 

6 
Valore nominale unitario delle 
obbligazioni 

€ 1.000 

7 Prezzo di emissione 
100% del valore nominale unitario, e quindi € 1.000 per ogni obbligazione di € 
1.000 valore nominale unitario 

8 Data di emissione 10 novembre 2009 
9 Data di godimento 10 novembre 2009 

10 Data di scadenza 
10 novembre 2014. La durata delle obbligazioni è quindi pari a  
5 anni 

11 
Importo di rimborso alla data di 
scadenza 

100% del valore nominale unitario, e quindi € 1.000 per ogni obbligazione di € 
1.000 valore nominale unitario 

12 
Opzione di rimborso anticipato (Call) 
a favore dell’emittente 

Non prevista 

13 
Opzione di rimborso anticipato favore 
degli obbligazionisti 

Non prevista 

14 Cedole fisse 

Le obbligazioni corrisponderanno 5 cedole fisse. 
Le cedole fisse sono calcolate come prodotto tra (A) il valore nominale 
unitario  e (B) il tasso di interesse fisso per il relativo periodo di interessi fissi 
e (C) la convenzione di calcolo interessi Actual/Actual. Le cedole fisse sono 
pari al seguente importo lordo: € 26,50 per ogni obbligazione di € 1.000 valore 
nominale unitario 
Le obbligazioni cessano di essere fruttifere a far data dalla data di scadenza 

 1) Date di pagamento interessi fissi 
Il 10 novembre di ogni anno a partire dal 10 novembre 2010 (incluso) fino al 10 
novembre 2014 (incluso) 

 2) Tasso di interesse fisso 2,65% 

 3) Convenzione di calcolo interessi 

Actual/Actual ICMA (ovvero il rapporto tra (i) il numero di giorni di calendario 
all’interno del periodo di calcolo di riferimento e (ii) il numero di giorni di 
calendario all’interno del periodo a tasso fisso – come definito nel Prospetto di 
Base - in cui cade il periodo di calcolo di riferimento) 
“Periodo di calcolo di riferimento” indica il periodo di godimento della cedola 
di volta in volta considerato. 

15 Calendario giorni lavorativi  bancari Following Business Day Convention/Unadjusted (calendario TARGET) 
16 Status delle obbligazioni Obbligazioni non subordinate 

17 
Forma e regime di circolazione delle 
obbligazioni 

Le obbligazioni sono al portatore ed emesse in forma dematerializzata. Alla 
data d'emissione le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. 
in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 
1998 n. 213 (come successivamente modificato ed integrato) 

18 Anagrafica delle obbligazioni Il codice ISIN delle obbligazioni è IT0004543978 
19 Rating delle obbligazioni Nessuno 

20 Regime fiscale delle obbligazioni 

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che 
per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque 
essere soggette le obbligazioni. 
La sezione 4.14 della nota informativa è una sintesi del regime fiscale proprio 
delle obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione delle presenti 
condizioni definitive a certe categorie di investitori residenti in Italia che 
detengono le obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli 
"investitori"). 
Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime 
fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle 
obbligazioni. 

21 
Siti su cui pubblicare gli eventuali 
avvisi per il pubblico 

www.mediobanca.it, www.ubibanca.it, www.bpb.it, www.bpci.it, 
www.bpa.it, www.carime.it, www.bancodibrescia.it, www.brebanca.it, 

www.bancavalle.it, www.bancodisangiorgio.it 

 

  

http://www.mediobanca.it/
http://www.ubibanca.it/
http://www.bpb.it/
http://www.bpci.it/
www.bpa.it
http://www.carime.it/
http://www.bancodibrescia.it/
http://www.brebanca.it/
http://www.bancavalle.it/
http://www.bancodisangiorgio.it/
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III Informazioni sull’offerta delle obbligazioni 

   

1 
Condizioni alle quali la singola offerta è 
subordinata 

L’offerta delle obbligazioni non è subordinata ad alcuna condizione 

2 
Importo nominale massimo complessivo 
offerto in sottoscrizione e numero massimo 
delle obbligazioni offerte 

L’importo nominale massimo complessivo del prestito é pari ad € 
400.000.000, per un totale di n. 400.000 obbligazioni, ciascuna del 
valore nominale unitario pari a € 1.000 
L'emittente potrà, durante il periodo di offerta, aumentare l'importo 
nominale massimo del prestito offerto in sottoscrizione e quindi il 
numero massimo delle obbligazioni oggetto d’offerta, secondo le 
modalità indicate nella nota informativa. L’importo nominale 
effettivamente emesso del prestito, e quindi il numero delle obbligazioni 
effettivamente emesse, sarà comunicato dall’emittente secondo le 
modalità indicate nella nota informativa. 

3 Periodo d’offerta 

Dal 19 ottobre 2009 (incluso) al 6 novembre 2009 (incluso) 
L’emittente potrà prorogare il periodo di offerta, così come provvedere 
alla chiusura anticipata del periodo di offerta, secondo le modalità 
indicate nella nota informativa. 
L’emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del periodo di 
offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'ammontare 
nominale complessivo di € 400.000.000, secondo le modalità indicate 
nella nota informativa. 

4 Revoca e ritiro dell’offerta 
L’emittente potrà revocare ovvero ritirare la Singola Offerta secondo le 
modalità indicate nella Nota Informativa. 

5 
Procedure di adesione – collocamento fuori 
sede ed on-line 

Le procedure di adesione sono indicate nella nota informativa. 
Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere 
assoggettate a condizioni. 
Non è previsto un collocamento fuori sede e/o online delle obbligazioni. 
E’ prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple. 

6 Lotto minimo € 1.000 

7 Pagamento e consegna delle obbligazioni 

Il pagamento integrale del prezzo d’offerta delle obbligazioni assegnate 
dovrà essere effettuato dal sottoscrittore alla data di emissione presso il 
collocatore che ha ricevuto l’adesione. 
Contestualmente al pagamento del prezzo d’offerta per le obbligazioni 
assegnate, queste saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in 
forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito 
intrattenuti dal relativo collocatore presso monte titoli. 

8 Destinatari della singola offerta Le obbligazioni sono offerte al pubblico indistinto in Italia. 
9 Criteri di riparto Trovano applicazione i criteri di riparto indicati nella Nota Informativa 

10 Prezzo d’offerta 
100% del valore nominale unitario, e quindi per ogni obbligazione di € 
1.000 valore nominale unitario. 

11 Data per il pagamento del prezzo d’offerta La Data di emissione 

12 Collocatori/collocatori garanti 

Le banche collocatrici sono: 

 Banca Popolare di Bergamo Spa, con sede legale in Piazza Vittorio 
Veneto, 8 - 24122 Bergamo, 

 Banca Popolare Commercio e Industria Spa, con sede legale in Via 
della Moscova, 33 - 20121 Milano, 

 Banca Popolare di Ancona Spa, con sede legale in Via Don Battistoni, 4 
- 60035 Jesi (An), 

 Banca Carime Spa, con sede legale in Viale Crati - 87100 Cosenza, 

 Banco di Brescia Spa, con sede legale in Corso Martiri della Libertà, 13 
- 25122 Brescia , 

 Banca Regionale Europea Spa, con sede legale in via Roma, 13 - 12100 
Cuneo, 

 Banca di Valle Camonica Spa, con sede legale in Piazza della 
Repubblica, 2 - 25043 Breno (BS), 

 Banco di San Giorgio Spa, con sede legale in Via Ceccardi, 1 - 16121 
Genova 

13 
Commissioni di collocamento/garanzia a 
favore dei collocatori/collocatori garanti 

2,68% 

14 Responsabile del collocamento UBI Banca S.c.p.a 

15 
Commissioni a favore del responsabile del 
collocamento 

0% 

16 Accordi di collocamento/garanzia 
L’emittente ha stipulato un accordo di collocamento con UBI Banca e i 
collocatori 

17 Importo dei proventi netti Fino ad € 389.280.000 
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IV Informazioni relative alla ammissione a negoziazione delle 
obbligazioni e sui soggetti che si sono assunti il fermo 
impegno di agire quali intermediari per le operazioni sul 
mercato secondario 

L'emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente la facoltà di 
richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione dei prestiti obbligazionari sul mercato 
telematico delle obbligazioni (DomesticMOT).  

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei prestiti 
obbligazionari che saranno emessi a valere sul programma presso il Mercato telematico delle 
obbligazioni gestito da Borsa Italiana (DomesticMOT) con provvedimento n. 6374 del 20 luglio 2009.  

L’emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l’ammissione a quotazione delle obbligazioni presso 
altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle 
obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'emittente o da altre 
società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'emittente o di 
altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.  

Ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "Regolamento di 
Borsa"), Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, divisione di Milano agirà quale operatore specialista 
("Specialist") al fine di mantenere liquide le obbligazioni nei termini ed alle condizioni stabilite da 
Borsa Italiana. 

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, divisione di Milano ha sede in Via Tommaso Grossi, 10 – 
20121 Milano 

Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2.3.15 e 4.4.10 del Regolamento di Borsa, lo Specialist si 
impegna a sostenere la liquidità delle obbligazioni attraverso l'assunzione dell'obbligo di esporre in via 
continuativa sul mercato proposte in acquisto e in vendita, in relazione alle obbligazioni, a prezzi che 
non si discostino tra loro in misura superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nell'avviso di inizio 
delle negoziazioni. Nel medesimo avviso Borsa Italiana stabilisce il quantitativo minimo giornaliero ed 
il quantitativo minimo di ciascuna proposta, nonchè la durata minima dell'impegno dello Specialist, 
tenendo conto della durata, delle caratteristiche nonchè della diffusione delle obbligazioni. 

Autorizzazioni relative all’emissione  

L’emissione delle obbligazioni oggetto delle presenti condizioni definitive è stata deliberata dal 
responsabile della struttura finanza e mercati avvalendosi dei poteri conferitigli dal consiglio di 
amministrazione dell’emittente in data 13 ottobre 2009.  
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V Informazioni successive all’emissione  

Nessuna informazione sarà fornita dall’emittente e/o dal responsabile del collocamento in relazione 
alle obbligazioni.  
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VI Metodo di valutazione delle obbligazioni – scomposizione 
del prezzo d’emissione  

Componente obbligazionaria 

La componente obbligazionaria presente nelle obbligazioni è rappresentata da un titolo 
obbligazionario ordinario a tasso fisso, che paga delle cedole annue lorde pari al 2,65%.  

Il valore di tale componente obbligazionaria calcolato secondo la metodologia del valore attuale in data 
13/10/2009, utilizzando il tasso del 3,239%, è pari al 97,32% (in termini percentuali sul valore 
nominale unitario delle obbligazioni).  

Sulla base del valore della componente obbligazionaria pura, delle commissioni di collocamento 
riconosciute dall’emittente ai collocatori nella misura del 2,68%, il prezzo d’emissione delle 
obbligazioni risulta così scomposto (in termini percentuali sul valore nominale unitario delle 
obbligazioni, che è di € 1.000): 

 

  

Componente derivativa implicita 0% 

Componente obbligazionaria pura 97,32% 

Commissione di collocamento 2,68% 

Prezzo di emissione 100% 
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VII Rendimento effettivo delle obbligazioni  

Il rendimento annuo effettivo delle obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione annua 
composta e sulla base della convenzione di calcolo Actual/Actual ICMA, è pari al 2,650% lordo annuo 
(2,319% annuo al netto dell’effetto fiscale1). 

 

Data di inizio godimento cedola Data di pagamento cedola 
Importo cedola (espresso in termini 

percentuali del valore nominale 
unitario delle obbilgazioni) 

10 novembre 2009 10 novembre 2010 2,65% 

10 novembre 2010 10 novembre 2011 2,65% 

10 novembre 2011 10 novembre 2012 2,65% 

10 novembre 2012 10 novembre 2013 2,65% 

10 novembre 2013 10 novembre 2014 2,65% 

 
  

                                                           

 
1) Si considera l'aliquota fiscale del 12,50%, vigente alla Data d’Emissione. 
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VIII Comparazione con titoli a basso rischio emittente  

Si rappresenta di seguito un confronto fra il rendimento effettivo annuo delle obbligazioni, ed il 
rendimento di un BTP con vita residua similare e pari scadenza (BTP con scadenza 1 agosto 2014 e 
codice ISIN IT0003618383, rilevato in data 13 ottobre 2009), sia al lordo che al netto dell'effetto 
fiscale2. Si precisa che i rendimenti del BTP sono calcolati alla data del 13 ottobre 2009 sulla base del 
prezzo di apertura del 13 ottobre 2009 del BTP (pari a 106,49), mentre i rendimenti delle obbligazioni 
sono calcolati sulla base del prezzo d’emissione, del prezzo di rimborso e delle cedole annuali fisse. 

 

 BTP 
Obbligazioni Mediobanca denominate Mediobanca 

2009-2014 2,65% a tasso fisso 

Scadenza 01/08/2014 10 novembre 2014 

Rendimento effettivo annuo lordo3 2,815% 2,650% 

Rendimento effettivo annuo netto4 2,296% 2,319% 

 
  

                                                           

 
2) Si considera l’aliquota fiscale del 12,50%, vigente alla data d’emissione 
3) Calcolato in regime di capitalizzazione composta 
4) Calcolato in regime di capitalizzazione composta 



  
   

 
 

 

 16 
 

 

 

 

 

IX Dichiarazione di responsabilità  

L’emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti condizioni 
definitive.  

Il responsabile del collocamento si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle 
presenti condizioni definitive limitatamente alla sezione 3 – informazioni sull’offerta delle obbligazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emittente 

 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.  

 

 

 

 

 Il Responsabile del collocamento  

 UBI Banca S.c.p.a 
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