RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL D.LGS. 58/1998 DEL
TUF IN DATA 25 SETTEMBRE 2021 DALL’AZIONISTA TOMMASO MARINO
Si forniscono di seguito le risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea Ordinaria, se
ed in quanto pertinenti con l’ordine del giorno della predetta Assemblea.

1. Quanto rimarrebbe nella riserva straordinaria relativa agli anni 2019 e 2020,
detratta la somma del dividendo che s'intende distribuire nel corrente anno?
L’Assemblea degli Azionisti del 21 ottobre 2021 sarà chiamata a deliberare in merito
al pagamento di un dividendo di 323.246.878,10 euro. Se la proposta verrà accolta, gli
utili non distribuiti destinati a riserva straordinaria relativi agli esercizi 2019 e 2020
ammonteranno a 285.109.765,86 euro.

2. Alla data delle risposte assembleari, a quanto ammonta il dividendo erogato
singolarmente ai seguenti soggetti: dirigenti con responsabilità strategiche;
Presidente; Amministratore Delegato.
Le informazioni aggiornate, previste dalla normativa vigente, in merito al possesso
azionario dei dirigenti con responsabilità strategiche, del Presidente e
dell’Amministratore Delegato sono contenute a pagina 9 dell’Allegato 1 della
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del
Gruppo FinecoBank 2021 disponibile sul sito internet della Banca nella Sezione
Governance – Assemblea Azionisti 2021.
Si rammenta che il dividendo, ove deliberato dall’Assemblea, sarà messo in pagamento,
in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 24 novembre
2021 con data di “stacco” della cedola il giorno 22 novembre 2021. Ai sensi dell’art.
83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, saranno, pertanto, legittimati a
percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti
al termine della giornata contabile del 23 novembre 2021.

3. Dunque questo dividendo che Fineco erogherà, s'intenderà definitivo per gli anni
2019 e 2020? Se è così non sembra al management che il dividendo di ciascun anno
sia inferiore alla media degli anni precedenti?
Il dividendo sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti del 21 ottobre
2021 è da considerarsi definitivo con riferimento agli utili del 2019 e 2020.
Il dividendo di ciascun anno, calcolato come media della somma dei dividendi per gli
anni 2019 e 2020, è inferiore alla media dei dividendi erogati negli anni precedenti. Il
maggior utile accantonato è destinato a sostenere il percorso di crescita, che si è
ulteriormente rafforzato negli ultimi anni.
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4. A quale dividendo si punta l'anno prossimo?
Non è consuetudine, nelle società quotate e in FinecoBank, commentare previsioni
inerenti i dividendi.

5. Mediobanca, pur richiedendo un investimento di 1/3 in meno rispetto a Fineco (si
vedano i rispettivi valori di borsa) quest'anno distribuirà E. 0,66: ci siamo fatti
battere dalla concorrenza?
Non è consuetudine, nelle società quotate e in FinecoBank, commentare le decisioni
prese da altri istituti.

6. Vorrei conoscere le azioni proprie alla data della record date?
Alla data della record date per la partecipazione all’assemblea (12 ottobre 2021) le
azioni proprie detenute della Banca sono 122.866.

7. Vorrei conoscere quanti siano i soci che percepiscano un dividendo con le seguenti
azioni: 10.000; da 10.001 a 100.000; da 100.001 a 500.000; da 500.001 a 1000000;
da 1000001 a 2000000 e oltre tale ultima cifra.
Sulla base delle informazioni risultanti dal libro soci, da ultimo aggiornato con i dati
dell’assemblea del 28 aprile 2021, la compagine azionaria è suddivisa tra le seguenti
classi di possesso:
POSSESSO AZIONARIO
1
10.000
10.001
100.000
100.001
500.000
500.001
1.000.000
1.000.001
2.000.000
oltre
2.000.001

N. Azionisti
13.100
1.160
542
116
79
94

Si rammenta che il dividendo, ove deliberato dall’Assemblea, sarà messo in pagamento,
in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 24 novembre
2021 con data di “stacco” della cedola il giorno 22 novembre 2021. Ai sensi dell’art.
83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, saranno, pertanto, legittimati a
percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti
al termine della giornata contabile del 23 novembre 2021.
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8. FinecoBank dispone dei requisiti MREL richiesti da Bankitalia? E' stata
quest'ultima a non aver acconsentito a un dividendo maggiore?
Con riferimento ai requisiti MREL richiesti dall’Autorità di risoluzione, la Banca ha
diffuso un comunicato stampa in data 31 agosto 2021 disponibile sul sito internet della
Banca nella sezione Corporate – Investors – Comunicati Stampa Finanziari.
La Banca d’Italia non ha partecipato al processo di definizione della misura del
dividendo.

9. Quale opinione ha espresso Consob a riguardo del dividendo proposto?
Consob non ha partecipato al processo di definizione della misura del dividendo.

10. Abbiamo chiuso il conto corrente a quanti correntisti che avendo più di 100.000
euro sul conto abbiano deciso di non effettuare investimenti? O aspetteremo che
l'Antitrust ultimi l'inchiesta che ha aperto in proposito?
La Società non ha proceduto alla chiusura di conti correnti che rientrano nell’ambito
di applicazione della modifica unilaterale del 18 marzo 2021, riservandosi ogni
decisione a valle delle valutazioni che saranno compiute dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
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