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COMUNICATO STAMPA
CESSIONE AZIONI MEDIOBANCA S.P.A.

Bologna, 9 ottobre 2013 – FONDIARIA-SAI S.p.A., unitamente alle controllate Milano
Assicurazioni S.p.A. e Finsai International S.A. (di seguito, congiuntamente, i “Venditori”),
comunicano di aver concluso con successo la cessione di n. 23.114.386 azioni ordinarie
Mediobanca S.p.A. detenute dai Venditori, pari al 2,68% circa del capitale sociale (di seguito le
“Azioni”), attraverso una procedura di accelerated book-building (l’“Operazione”) rivolta
esclusivamente ad investitori qualificati in Italia, come definiti all’art. 34-ter, comma 1, lett. b, del
regolamento Consob n. 11971/1999, e ad investitori istituzionali esteri. Equita SIM S.p.A. ha
operato come sole bookrunner dell’Operazione.
Il corrispettivo della vendita delle Azioni ammonta complessivamente ad Euro 135.219.158. Il
regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 15 ottobre 2013.
L’Operazione rientra nell’ambito della cessione dell’intera partecipazione detenuta dai Venditori
nel capitale sociale di Mediobanca, pari a complessive n. 33.019.886 azioni (3,83% del capitale
sociale), in adempimento alle misure disposte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato in data 19 giugno 2012.
Le ulteriori n. 9.905.500 azioni Mediobanca detenute da FONDIARIA – SAI S.p.A., pari all’1,15%
del capitale sociale, non sono state incluse nell’Operazione in quanto oggetto di contratti di
vendita a termine precedentemente sottoscritti, che verranno regolati entro il mese di novembre
2013.
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