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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL
SUPPLEMENTO
al
Documento di Registrazione
relativo all’esercizio al 30 giugno 2014
Redatto ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004
recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE così come integrati e modificati

Emittente
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Supplemento depositato presso la Consob in data 23 dicembre 2014 a seguito di approvazione
comunicata con nota n. 0098297/14 del 23 dicembre 2014.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2, del D.Lgs n. 58/98 gli investitori che
abbiano già accettato di sottoscrivere prodotti finanziari nell’ambito di offerte al pubblico in
corso, avranno il diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data
di pubblicazione del Supplemento.
Il Documento di Registrazione e il relativo Supplemento hanno validità per 12 mesi dalla data di
approvazione ed è disponibile sul sito www.mediobanca.it e presso la sede di Mediobanca in
Piazzetta Enrico Cuccia, 1 – 20121 – Milano.
Ai fini di una informativa completa sulla banca e sulle relative offerte e/o quotazioni di strumenti
finanziari si invita l’investitore a prendere visione del prospetto nel suo complesso, composto dal
Documento di Registrazione, del relativo Supplemento e dalla singola Nota Informativa e Nota di
Sintesi di volta in volta approvate.
Si invita altresì l’investitore a prendere visione attentamente del capitolo intitolato “Fattori di
Rischio” all’interno del Documento di Registrazione e della singola Nota Informativa e Nota di
Sintesi, di volta in volta approvate, per l’esame dei fattori di rischio che devono essere presi in
considerazione con riferimento all’Emittente ed ai tipi di strumenti finanziari rilevanti.
L’adempimento della pubblicazione del Documento di Registrazione e del relativo Supplemento
non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità degli investimenti proposti e sul merito
dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

24 dicembre 2014

