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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.
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Ragioni del Supplemento al Documento di Registrazione
Il presente documento recepisce l’informazione che l’agenzia di rating Standard and Poor’s, a
seguito dell’abbassamento dei rating della Repubblica Italiana e della correlata estensione
alle banche domestiche, ha rivisto il rating assegnato a Mediobanca – Banca di Credito
Finanziario S.p.A. (di seguito anche l’ “Emittente” o “Mediobanca”) a breve e lungo termine
da “BBB/Negative/A-2” a “BBB-/A-3” con Outlook stabile.
Ai sensi dell’’art. 95 Bis del D.Lgs. n. 58/98 gli investitori che, durante il periodo di offerta,
abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere le obbligazioni prima della pubblicazione
di un supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro 2 gg. lavorativi
successivi a tale pubblicazione.
Il presente documento (il “Supplemento”) costituisce il Supplemento al Documento di
Registrazione di Mediobanca relativo all’esercizio al 30 giugno 2014 depositato presso la
Consob in data 17 ottobre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 82076/14
del 16 ottobre 2014.
Alla data di pubblicazione del presente Supplemento non sono in corso collocamenti di
prestiti obbligazionari

* * *
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Persone Responsabili
Responsabili
MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia
1, è responsabile delle informazioni fornite nel Supplemento.
Dichiarazione di responsabilità
Mediobanca dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le
informazioni contenute nel Supplemento sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti
e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
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Nuova copertina del Documento di Registrazione
La copertina del Documento di Registrazione è stata integralmente sostituita al fine di
recepire gli estremi del provvedimento di approvazione del Supplemento. Si riporta di
seguito la nuova copertina del Documento di Registrazione.
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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.
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Aggiornamento del Documento di Registrazione
Il Documento di Registrazione di Mediobanca relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2014 deve
intendersi aggiornato come segue.
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Informazioni provenienti
dichiarazioni di interessi

da

terzi,

pareri

di

esperti

e

Standard&Poor’s ha assegnato a Mediobanca il rating “BBB-/A-3” (19 dicembre 2014) - si veda il sito
www.mediobanca.it.

Agenzia di rating
S&P’s

Debiti a breve
termine
A-3

Debiti a lungo termine
BBB-

Outlook
Stabile

L’Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto
l’Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da
Standard&Poor’s, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte
inesatte o ingannevoli.

La scala di rating di Standard & Poor’s:
(Fonte: Standard & Poor’s)
LUNGO TERMINE

BREVE TERMINE

titoli di debito con durata superiore a un anno

titoli di debito con durata inferiore a un anno

CATEGORIA INVESTIMENTO

CATEGORIA INVESTIMENTO

AAA

A-1

Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale
estremamente elevata.

Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli
interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. I
titoli che presentano un livello di sicurezza particolarmente
alto sono designati dalla presenza supplementare del segno
"+".

AA
Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del
capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni
della categoria superiore.

A-2

A

Capacità soddisfacente di pagamento alla scadenza. Il
grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli
valutati come "A-1".

Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una
certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di
circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.

A-3

BBB
Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del
capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o
una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura
maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.

Capacità accettabile di pagamento alla scadenza, con un
rischio di default relativamente basso nel breve termine e
caratteristiche maggiormente speculative nel medio-lungo
termine.
Esiste tuttavia una maggiore sensibilità a cambiamenti di
circostanze rispetto ai titoli di valutazione superiore.

CATEGORIA SPECULATIVA

CATEGORIA SPECULATIVA

BB

B

Nell’immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre
emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad
avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Carattere speculativo relativamente al pagamento alla
scadenza fissata. Al momento in grado di onorare i propri
impegni, il debitore attraversa maggiori incertezze con
riferimento ai business che potrebbero condurlo ad una
capacità inadeguata di far fronte ai pagamenti.

B
Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e
settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie
obbligazioni finanziarie.
CCC

B -1
Solvibilità nel breve termine sopra la media, con
riferimento agli altri emittenti di grado speculativo, anche
se comunque esistono “credit concerns” per il medio-lungo
periodo.

Al momento vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni
economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie
obbligazioni finanziarie.

B -2

CC

Solvibilità nel breve termine nella media, liquidità
disponibile adeguata o anche buona e basso rischio di
evento default nel breve termine.

Al momento estrema vulnerabilità.
B -3
C
E’ stata inoltrata un’istanza di fallimento o procedura analoga, ma i
pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.

Solvibilità di grado speculativo debole nel breve termine
bassa, liquidità disponibile inadeguata o insufficiente e
significativo rischio di evento default nel breve termine.

D

C

Situazione di insolvenza. S&P attribuisce rating D quando i pagamenti
dovuti non vengono effettuati nei tempi contrattualmente dovuti,
anche se il periodo di “grazia” applicabile non si è concluso, a meno
che S&P non ritenga ragionevolmente che tali pagamenti verranno
effettuati prima della scadenza di tale periodo di “grazia”.

Titoli il cui rimborso alla scadenza è dubbio ed il rischio di
evento di default è elevato.
D
Già in ritardo con il pagamento degli interessi o del
capitale salvo nel caso in cui sia stata accordata una
deroga, nel qual caso si può aspettare che il rimborso
venga effettuato prima della nuova Data di Scadenza.

Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione

