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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale 
delle obbligazioni Mediobanca Dollaro 3% 2014/2019

Mediobanca Dollaro. I tuoi investimenti oltre i confini.

L’acquisto e la vendita sul mercato, il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale avvengono nella divisa di emissione: l’investitore è esposto pertanto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra 
la divisa di emissione dei titoli (dollaro USA) e l’Euro qualora le sue attività finanziarie siano denominate principalmente in Euro (nello specifico un deprezzamento del dollaro USA rispetto all’Euro influisce negativamente 
sul rendimento complessivo delle obbligazioni). 

Si raccomanda, prima di ogni negoziazione, di leggere attentamente sul sito di Mediobanca il Prospetto di Base approvato dalla CONSOB e le Condizioni Definitive delle obbligazioni “Mediobanca Dollaro” ed eventualmente 
di consultare il proprio consulente di fiducia.

Il rendimento delle obbligazioni ”Mediobanca Dollaro” dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato che potrebbero differire anche sensibilmente 
rispettivamente dal prezzo di emissione e dal prezzo di rimborso. In caso di vendita, inoltre, il prezzo delle obbligazioni potrebbe essere inferiore al prezzo di acquisto e l’investitore potrebbe subire una perdita, anche signi-
ficativa, sul capitale investito. Non vi è alcuna garanzia che venga ad esistenza un mercato secondario liquido.  

L’investitore è esposto al rischio di credito ovvero al rischio che l’emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle obbligazioni: alla data del 29 settembre 2014 il rating assegnato da Standard&Poor’s 
a Mediobanca  è pari a BBB con outlook negativo, quello assegnato alle obbligazioni Mediobanca Dollaro è pari a BBB.

Il presente annuncio non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nelle obbligazioni ”Mediobanca Dollaro” né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento. Prima di procedere alla negoziazione 
delle obbligazioni “Mediobanca Dollaro” leggere attentamente il prospetto di base relativo al programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore 
dell’Emittente e/o dell’obbligazionista, approvato dalla CONSOB in data 28 novembre 2013 (il “Prospetto di Base”) e le Condizioni Definitive del prestito obbligazionario “Mediobanca Dollaro” 3% 2014/2019 depositate in 
Borsa Italiana e in CONSOB in data 2 ottobre 2014, con particolare riguardo ai costi e ai fattori di rischio, nonché ogni altra documentazione che l’intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori ai sensi 
della vigente normativa applicabile.  Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet www.mediobanca.it.  Le obbligazioni “Mediobanca Dollaro” non sono un investimento adatto a tutti gli 
investitori. Prima di procedere all’acquisto è necessario valutare l’appropriatezza/adeguatezza dell’investimento, anche tramite i propri consulenti finanziari, nonché comprenderne le caratteristiche, tutti i fattori di rischio 
riportati nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive e i relativi costi anche attraverso i propri consulenti fiscali, legali e finanziari. Le obbligazioni “Mediobanca Dollaro” non sono assistite dalla garanzia del Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l’emittente sia inadempiente o soggetto ad insolvenza, l’investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il proprio investimento. Le obbligazioni “Mediobanca Dollaro” non 
sono destinate all’offerta o comunque alla vendita negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia e negli altri Paesi in cui l’offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione delle autorità competenti.
 

Le obbligazioni Mediobanca Dollaro 3% 2014/2019 (“Mediobanca Dollaro”) sono emesse da Mediobanca e direttamente negoziabili dal 6 ottobre 2014 sul mercato 
telematico di Borsa Italiana (segmento EuroMOT) passando un ordine alla propria banca direttamente allo sportello o tramite internet e phone banking. 
Hanno le caratteristiche indicate nella tabella sottostante:

Scegli di diversificare i tuoi investimenti con la nuova obbligazione a 5 anni in dollari USA 
con cedola annua fissa del 3% lordo firmata Mediobanca.

CODICE ISIN

IT0005056483

(1) Considerando la tassazione vigente al momento dell’emissione, pari al 26%

(2) Calcolato alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione

Dollari USA Dollari USA 2.000 02.10.2014 02.10.2019 2,22% 2,22%100% del valore 
nominale

100% del valore 
nominale

3% 3%

VALORE NOMINALE 
MINIMO NEGOZIABILE DIVISA DI EMISSIONE DATA DI SCADENZADATA DI EMISSIONE PREZZO 

DI EMISSIONE
PREZZO 
DI RIMBORSO

CEDOLA ANNUA 
LORDA

CEDOLA ANNUA 
NETTA (1)

RENDIMENTO 
EFFETTIVO ANNUO 
LORDO (2)

RENDIMENTO 
EFFETTIVO ANNUO 
NETTO (1) (2)


