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AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE: 

PROSPETTO DI BASE 
relativo al programma di emissione di prestiti obbligazionari denominati  

“MEDIOLANUM S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO” 
E 

“MEDIOLANUM S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE con floor” 
 
 
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Delibera Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, Mediolanum 
S.p.A., in qualità di Emittente, comunica l’avvenuta pubblicazione mediante deposito presso Consob in data 
06 febbraio 2013 del Prospetto di Base relativo al sopra indicato Programma di emissione di prestiti 
obbligazionari, approvato dalla Consob con nota  n. 13006150 del 23 gennaio 2013. 
 
Il Prospetto di Base si compone della Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli 
strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi, del Documento di Registrazione (incluso mediante 
riferimento nella sezione V del Prospetto di Base) depositato presso la Consob in data 09 gennaio 2013 a 
seguito di approvazione comunicata con nota n. 12099087 del 21 dicembre 2013, che contiene informazioni 
sull’Emittente e della Nota Informativa, che contiene le informazioni relative alle obbligazioni emesse a 
valere sul Programma, nonché di ogni successivo eventuale supplemento.  
 
L’informativa completa su Mediolanum S.p.A. e sull’offerta delle obbligazioni emesse a valere sul 
Programma può essere ottenuta solo sulla base della consultazione integrale del Prospetto di Base e dei 
documenti incorporati mediante riferimento allo stesso unitamente ed ogni successivo eventuale 
supplemento nonché delle Condizioni Definitive e della Nota di Sintesi relativa all’emissione stessa.  
 
Il documento oggetto del presente avviso di avvenuta pubblicazione, assieme ai documenti incorporati 
mediante riferimento e ogni eventuale supplemento o avviso integrativo, saranno a disposizione del 
pubblico gratuitamente presso la sede legale dell’Emittente, in Basiglio Milano 3 (MI), via Francesco Sforza 
– Palazzo Meucci, nonché consultabili sul proprio sito internet (www.mediolanum.it) e sul sito del 
Responsabile del Collocamento (www.bancamediolanum.it). 
 
 
 
Basiglio, 06 febbraio 2013 
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