
 

 

AVVISO DI DIRITTO DI REVOCA AI SENSI  

DELL’ART. 95-bis, comma 2 del D.Lgs. 58/98 

relativo al Prestito Obbligazionario denominato 

MEDIOBANCA (MB25) Tasso Misto con Tasso Minimo (Floor) e Tasso 

Massimo (Cap) 2013/2023  

(CODICE ISIN IT0004958051) 

(di seguito i “Titoli”) 

 

Emittente e Responsabile del Collocamento 

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

 

Collocatore 

CheBanca! S.p.A. 
 

Si rende noto che in data  9 ottobre  2013 la Consob ha approvato un Supplemento al Prospetto 

di Base (il “Supplemento” e insieme al Supplemento approvato con nota n. 67790/13 del 7 

agosto 2013 i “Supplementi”), depositato presso la Consob in data 10 ottobre 2013 a seguito di 

approvazione comunicata con nota n. 80001/13 del 9 ottobre 2013, relativo al “Programma di 

emissione, sollecitazione e quotazione di Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (Floor) 

e/o Tasso Massimo (Cap)” approvato dalla medesima autorità con nota n. 12091782 in data 22 

novembre  2012, a valere sul quale saranno emessi i Titoli, al fine di recepire nel Prospetto di 

Base l’informazione relativa all’approvazione in data 17 settembre 2013 da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente del bilancio consolidato e del progetto di bilancio d’esercizio al 

30 giugno 2013.   

Ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2, del D.Lgs n. 58/98 si informano gli investitori che abbiano 

già concordato di sottoscrivere i Titoli nell’ambito dell’Offerta, che gli stessi avranno il 

diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data odierna 

(esclusa) – data di pubblicazione del Supplemento -. 

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito 

nelle Condizioni Definitive dei Titoli. 

Le informazioni complete sull’Emittente e sull’Offerta sono ottenibili solo con la consultazione 

congiunta del Prospetto di Base, dei Supplementi e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di 

Base, i Supplementi e le Condizioni Definitive sono disponibili presso il sito internet 

dell’Emittente e Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.it) nonché sul sito internet 

del Collocatore (www.chebanca.it). 

10 ottobre 2013 


