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Le Ba/lche di Interesse Nazio/lale,
<o-

-~ -BANCA COMMERCIALE ITALIANA - -BANCO DI ROMA

()Q'

d~~.di comune llltesa, offrono al pubblico,
della Banca di Credito Final/ziario -

ex diritto di opzione per l'
del 29 ottobre 1956.

cada una, centomila azioni
godimento IO luglio 1956,

nlliiardi deliberato dall' Assemblea.~. ,,1,.J..00
--fift[Jlt'ò""' da
~... «' '"

/

le Filiali delle Banche di Il/teresse Naziollale
, con riserva di riparto.

Le prenotazioni
nel periodo dal 6 -- feb'br~

Dy'Zi- ", <'
;'/il riparto esso potrà essere stabilito, a giudizio insin-

-Nazionale, e naturalmente in misura uguale per tutti
quote differenziate per scaglioni e con percentuale più [avo-
di importo minore. Le prenotazioni effettuate dal medesimo

diversi sportelli incaricati saranno, agli effetti dell'eventuale riparto,
una sola prenotazione.
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prenotazioni di acquisto stilate su apposito modulo si ricevono contro contem-
poraneo versamento di un acconto, infiuttifero di interessi, di L. 2800 per azione
prenotata. li saldo dovrà essere versato entro e non o]tre il 25 marzo 1957 alla
Cassa presso la quale è stata effettuata la prenotazione. Sui pagamenti ritardati de-
correranno gli interessi di mora in ragione del 7 Y2 % annuo.

L'assegùazione dei quantitativi avverrà entro il 15 marzo 1957.



NOTIZIE SULLA "MEDIOBANCA"

I. COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

La c Banca di Credito Finanziario S. p. .4.. detta, in forma abbreviat.', (MEDIOBANCA., Ve1ll1e costituita
a Milano il IO aprile 1946 con un capitale di I miliardo sottoscritto e versato.

La costituzione dj MEDIOBANCA è st.1ta promossa dalla BANCA COMMERCIALE ITALIANA, che
sottopose un primo $chema di progetto allc compctenti Autorità di Roma nel s('ttembrc 1944, cioè poclli mesi
dopo la liberazione dcJJa Capitale. A qucsta iniziati,a si associò immediat.1mentc il CREDITO ITALIANO (',

successivamente, il BANCO DI ROMA.

Lo studio preparatorio e le pratiche nece~5arie per ottenere le atltorizzazioni di l('gge si conclusero nell'aprile

!946; è infatti del 29 aprile di quell'anno il Dccreto del Ministro dcl Tesoro che au~orizza MEDIOBANCA
alla racc,")lta del risparmio ed a]!'esercizio del credito a medio termil1e.
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2. 

SCOPO DELLA SOClET À

Lo Statuto di MEDIOBANCA, aJl'aft. 3. stabilisce che c scopo della Società è l'esercizio del credito a medio

termine Il. Nello stesso articolo sono elencate le diverse operazioni, attive e passive, che la Banca può compiere

e che -per quanto riguarda la raccolta dei depositi e la concessione dei finanziamenti -possono avere du-
rata non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni: periodo entro il quale sono appullto comprese le ope-
razioni dette c a medio tern-1Ìne t.

La Banca è tenuta ad osservare i segllenti limiti nelle proprie op(:razioni di raccolta di fondi e di concessione

dei finanziamenti:

-non più di quindici volte il capitale e le riserve nelle operazioni di raccolta di fondi;

-non più del venticinque per cento del capitale e delle riserve per ogni finanziamento, sia sotto forma di

credito che di partecipazione azionaria.

MEDIOBANCA può inoltre:-assumere 

partecipazioni in imprese flllanziarie, immobiliari, industriali e commerciali per un importo
complessivo non eccedente il 50% del capitale e delle riserve della Ballca; ove si tratti di imprese con
un capitale superiore a cento milioni, l'importo di ogni singola pJrtecipazione non può eccedere il de-
cimo del capitale e delle riserve della Banca e il decimo del capitale dcll'azienda ill cui la Banca assume

la partecipazione. Questi limiti possono essere superati con l'autorizzaziolle degli Orgalu di Vigilanza;-partecipare 

a consorzi per l'assunzione a fermo ed il collocamento, o per la garanzia di collocamento, di

emissioni azionarie od obbligazionarie, con quote che, per ogni operazione, non superino il 50 % del capitale

e delle riserve' della Banca.

Come si vede, le operazioni di MEDIOBANCA possono attuarsi in due settori: operaziolu tipicamente
a medio termine, per la raccolta del risparmio e per l'esercizio del credito; operazioni per promuovere o per

agevolare la costituzione e lo sviluppo di imprese, sia con il ricorso al mercato mobiliare, sia con capitali
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forniti direttamente dalla Banca, restando esclusi dalle operazimu del secondo settor~ i fondi provenienti
dalla raccolta.

MEDIOBANCA, riprClldmdo in un momento cruciale dclla vita del Paese la funzione delle «Banche di
affari Il italiane -che promossero tra la fnle del secolo scorso e sino alla « Grande Depressione» dcl 1930-33 lo

sviluppo della vita industriale del nostro Paese -, ha inteso dare alla propria struttura caratteristiche parti-
colari che garantiscano da un lato la netta distinziolle tra la funzione del credito ordinario e quella del credito

finanziario; dall'altro un illSerimento nella vita econonùca del Paese sufficientemente ampio c profondo da
consentire all'esperienza acquisita in ciascuno dei due campi di integrarsi a 'vicenda.

3. STORIA DEL CAPITALE

Come detto al paragrafo 1, il capitale iniziale di MEDIOBANCA fu, all'atto della costituzione -e cioè
il IO ap~ile 1946 -di un miliardo di lire, jntcramenre versato. L'assemblea del 27. ottobre 1949 deliberò di

elevarlo a tre lniliardi; dei due miliardi di questo aumento, il primo miliardo veIUle versato nel gennaio
del 1950 ed il secondo nùliardo il IO luglio del medesimo alUlO. L'assemblea del 28 ottobre 1955 deliberò l'ul-
teriore aumento del capit:lle da tre a quattro lniliardi, a cui venne data esecuzione nel gennaio 1956. Infine,

l'assemblea del 29 ottobre 1956 ha deliberato l'aumento del capitale da quattro a sei miliardi, in corso di
esecuzione tra il IO ed il 15 febbraio del corrente aIUlO.

L'incremento del capitale ha assicurato in ogni momento il rispetto del rapporto, menzionato al paragrafo 2,
tra i mezzi propri della Banca e la raccolta del risparmio. Con l'esecuzione dell'aumento deliberato dall'as-
semblea del 29 ottobre u.s., il lirnite della raccolta dei depositi ammesso statutariamente per MEDIOBANCA
è elevato ad oltre 100 miliardi.

4. DISTRIBUZIONE DEL CAPITALE

Sino all'autunno del 1955, il capitalc della MEDIOBANCA era ripartito tra le tre Banche di h,teresse
Nazionale nella seguente misura: BANCA COMMERCIALE ITALIANA 35%, CREDITO ITALIANO
35 %. BANCO DI ROMA 30 ~~. Nell'autunno del 1955. le Banche di Interesse Nazionale decisero, d'accordo
con gli Organi di Vigilanza, di:

-collocare una parte del capitale azionario di MEDIOBANCA nel pubblico in Italia ed all'estero;

-introdurre le azioni di MEDIOBANCA alla quotazione nelle Borse di Milano, Roma, Genova e Torino.

Con il collocamento nel pubblico delle cento mila azioni oggetto della presente offerta. la distribuzione..

01100,- IO
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a collocamento avvenuto -sarà approssimativamente la seguente:

BANCA COMMERCIALE ITALIA.~A 23,8 ~~

CREDITO ITALIANO.. 23,8 ~~
BANCO DI ROMA.. 20,4 o~
ALTRI AZIONISTI IN ITALIA E ALL'ESTERO.. ..32,- ~Io



5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTR.\ZIONE

~

Il Consiglio di Amministrazione della Società, composto, all'atto della costituzione, di cinque membri, è

stato successivamente aumentato a sette, quindi a nove ed infine ad undici membri. Le sole variazioni a\'Ve-
nute nella composizione del Consiglio sono state quelle dovute all'aumento del numero dei Consiglieri, rimasti
immutati dall'assunzione della carica.

Attualmcnte, il Consiglio è così composto:

EUGENIO RosASco Prcsidente della MEDIOBANCA dalla costituzione. Già Deputato alla Consulta e Vice Pre-

sidcnte della CON~ERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, è industriale serico.

ENRICO CUCCIA Direttore Generale dclla MEDIODANCA dalla costituzione e Amministratore Delegato dal

27 ottobrc 1949.

MINO BRUGHERA Membro dcl Consiglio di MEDIOBANCA dal 29 ottobrrc 1947. Già Amministratore Dele-

gato del CREDITO ITALIANO dal 1934 al 1945 e successi,amcnte Vice Presidente dello stesso
Istituto sino al 1954.

GIUSEPPE CENZATO Membro del Consiglio di MEDIOBANCA dal 12 aprile 1950. Presidente della SOCIETÀ ME-

RIDIONAlE DI ELETTRICITÀ sino al 1956 e, attualmente, Presidente Onorario della stessa
Società; Vice Presidente della CONFEDERAZIONE GENER.\LE DELL'INDUSTRIA ITALIANA.

UGO FOSCOLO Membro del Consiglio di MEDIOBANCA dalla costituzione. Amministratore Delegato del

B_~NCO DI ROMA dal 1945.

GIOVANNI FUMMI Membro del Consiglio di MEDIOBANCA dal 27 ottobre 1949. Amministratore della

EDISON, della FIAT, della PIRELLI.

RAFFAELE MATTIOLI Membro del Consiglio di MEDIOBANCA dal 29 ottobre 19-1-7. Amministratore Delegato

della BANCA COMMERCIALE ITALIANA dal 1933.

QUINTO QuxNnERI Membro del Consiglio di 1-.1EDIODANCA dalla costituzione. Vice Presidente della CONFE-
DERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA.

ANTO~'IO ROSSI Membro del Consiglio di MEDIOBANCA dalla costituzione. Amministratore della BANCA

COMMERCIALE ITALIANA, di cui è stato Amministratore Delegato dal 1942 al 1956.

MASSIMO SP_~DA Membro del Consiglio di MEDIOBANCA dal 12 aprile 195°. Consigliere del BAXCO DI ROMA

c Segretario Amministrativo dell'IsTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE, Città del Vaticano.

GIOVANNI STRINGHER Mcmbr.o dc:l Consiglio di MEDIOBANCA dalla costituzione. Amministratore Delegato del

CREDITO ITALIANO dal 1934.

Il Consiglio di Amnwlistrazione ha diritto ad un compenso fisso annual~. La misura di detto compenso è
attualmente di lire 5 miliolu, da ripartirsi fra tutti i Consiglieri.

6. IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è presieduto, sin dalla costituzione della Banca, da GIORDANO DELL'AMORE, Presi-
dente d('lIa CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE. Sindaci effettivi sono: CARLO OBBER, Condire t-
tore Centr:lle dell'I.R.I. e MACEO ROSSI, Direttore Centrale e Capo Contabile della BANCA COMMERCALB
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ITALIANA. Silldaci supplenti sin dalla costituzione: PIr:TRO BALLERINI e FLA VIa CORDA. La retribuzione comples-
siva del Collegio Sindacale è di 500.000 lire.

7. 

L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE

La Banca ha la sua Sede a Milano ed opcra in tutti i celltri dove sono stabilite le tre B.11Id,c di I"teressl: .\"-
zioualc, per tranlitc delle loro Filiali italiane. Ha inoltre Wl proprio L~('iì(io di Rapprl:SClltauzll :I RUl1I.l ed uno
« Special Rcpre.~elltatil'c» a New York.

l quadri di Jl.1EVIOBANC.A. si "compollgono attualmente di 14 FUIlZionari, 51 impiegati e 17

e ausiliari; con un totalc, qliilJGi, di" 82 clcmenti, oltrc al Direttorc Gcncrale.
commessI

La spesa complessiva ~"cr il personalc durantc il primo dccemlio, comprensiva del totale aggiornamento del
.Fondo liquidazione person31c », è illc.lusa nelle cifre esposte nella colonna 3 del proopctto di cui al paragrafo I4
c rappresenta, in media, nel dcccnllio poco più dell:! metà di tali cifre.

8. LA RACCOLTA DEL RISP,'\RMIO

MEDIOBANCA raccoglic dcposiri con vincoli da almcno dodici fino a sessanta mesi per il tranlite delle
Filiali delle Ba//chc di lntercsst" Nazio//alc, il che lc consente di mantenere i quadri dcl proprio personale I:ntto
limiti ristretti. Questd raccolta è cffèttuata perciò su tutto il territorio nazionale. Lo sviluppo dei dcpositi ncl
decennio di attività è stato il seguentc:

(a fine anno, cifre in miliardi di lire)

1948 19561947 1949 1950 1951 195:1 1953 1954 I9SS

8.5 13,8

16,6

56,5 72,63.5 J9,1 25.7 33.2 44.-

I costi per i servizi di raccolta 50110 5tati nel dccernùo i segucnti:

(cifrc: in miliolù di lir~. per gli c:s~rcizi chiusi 31 30-\'1)

19481947 19561949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

68,9 104,8 lìO,8 468,23.5 17,2 4°.4 110,- 262,1 359,6

La percentuale di quest'onere sul saldo medio della raccolta si è aggirata, nel primo decennio, tra il 1;'2 O;~
3' 01 Il'
c'i ;0 a anno.
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9. 

L'ATTIVITÀ CI~EDITIZIA

Dall'illlzio dell'attività al 3 I dicembre 1956, MEDIOBANCA ha concesso fulanziamcllti pcr comple~sivi

100,8 nliliardi di lire. Di questi

42,4 miliardi si riferiscoIIO a °i~cra".i(nli Ìntcramcntc rimbI.1rsatl.'.

53,9 l1uliardi per cui la cifra dei fiuan-

46,9 miliardi, di cui

Sc si aggiungono:

Il,5 miliardi di rimboI~i su opcrazioni ancora in essere, si ha un
totalcdirimborsiper ..

ziamenti in essere al 31 dicembre 1956 somlllava a

43.2 I1liliardi già erogati
~~ miliardi per finanziamenti stipulati ancora da erogare

tornano 46.9 nliliardi di lire.

Dei finanziamellti in essere, la g:-anl1e maggioranza (82 aia) è st.1ta accordJta alle seguenti categorie:

-industrie dei servizi pubblici (23 ,6 ~~)

-induscrÌe chimichl: e farmaceutiche (27 ~~)

-industric metallurgicnc, mccc;miche, e)ettromecc;miche c c;1ntieristiche (31,4 aia).

Il residuo 18 o;~ '.: ripartito, in pcrccntuali che variano dall'I 0;0 al J, ~,~, tra le seguenti illdustrie: tessili,

edili e delle bonifiche, cartarie cd editoriali, alimentari, vetro c ceramiche, industrie varie.

IO. L'ATTIVITÀ MOBILIARE

MEDIOBANCA ha costituito e diretto i Co11Sorzi per l'assullzione ed il collocamento dclle seguenti emis-

Durata1947-66

1948-73

1948-73

1949-74

1949-69

1949-69

1949-7.J.

1949-69

1949-74

sionì obbligazlonane:
T Anno di collocam. Importoasso --

miliardi.I

IO

4-

4-

I

.) °/~
6 0/

IO

6%
6 01

/0
6 o'

70

6%
6 o;

/0
6 o:

/0

6 o;
iO

J947

1948

1949

1949

1949

1949

JQj.Q

1949

1949

PIRELLI EDISON PIRELLI ADRIATICA ELETTRICIT LINIFICIO CANAPIFICIO NAZIONAlE

ERIDANIA FIAT DE ANGELI FRUA SET

2

miliardi32a riportare

..,



Tasso Durata Aml0 di collocam.

rip(lrto

1949

1949

1949

1949-50

1950

1950

1950

1950

1950-51

1951

1952

1952

1952-53

1953

1953

1954

1954

1955

1956

1956

1956

Importo

miliardi3~
6

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5,50

6

6

6

6

6

6

6

1949-74

1949-59

1949-69

1949-69

1949-74

1949-69

1949-74

1949-69

1949-74

1949-69

1949-74

1952-62

1949-ì4

1953-j2

1953-62

1954-69

1954-69

1955-j5

1956-76

1956-74

1956-74

12

6

6

31-1

51~

2

43'
.4

4

20

9

ADRIATICA ELETTRICrT.~ IRI-MARE MONTECATINI SNIA VISCOSA SnPEl-TIMO-TELVE Esso (e., Standard Italo-Americalla Petroli) .

FIAT SHELLITALIANA.. TERNI COTO~'IFICIO V. OLCESE.. SIP IRI-ELETTRTCITÀ Il VA. IRI-SIDER IRI-ELETTRICIT1\ fl1T

MANIFATTURA LANE G. MARZOTTO

IRI IRI FIAT IRI IO

IO

15

20

in totale 20912 miliardi

di cui

99 'l2 miliardi di obbligaziolù emesse da società private,

I IO miliardi di obbligazioni emesse da Enti di Diritto Pubblico.

Dal 195J MEDIOBANCA ha estesa la sua attività alla costituzione e direzione di Consorzi di garanzia re-
lati'v"i all'aumento di capitale delle seguenti società quotate in Borsa: MONTECAT1NI, FIAT, SIP, STET, FIXSIDER,

ILVA, FIXELETTRICA, TERl\TJ, VIZZOLA, DALMINE, ITALCEMENTI, L-\XEROSS1, LA MAGONA D'ITALIA, ELETTRICA
ELETTROCffiMICA CAFFARO. Lc operazioni così garantite da Consorzi diretti da MEDIOBANCA riguardavano
aumenti a pagamento di capitale di anonime mandati ad effetto, tra il J951 ed il 1956, per J83 miliardi di lire,
tutti conclusisi con pieno successo. MEDIOl3ANCA ha inoltre partecipato a Consorzi di garanzia per aumenti
di capitale etTettu::ti dalle Società: MERIDIONALE ELETTRICITÀ, ROMANA ELETTRICITÀ, ELETTRICA SELT-VALDARNO,

UNIONE ESERCIZI ElETTRICI e GENERALE ELETTRICA SICILIA costit"Jiti da altri Enti Finanziari.

8
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%

%

0;0

0;0

0;0

%

0;0

0;0

%
0;0

%

%
%
0;0

0;0

0;0
o','o

0;0

0;0

0;0



II. GLI INVESTIMENTI OBBlIGAZIONARI E AZIONARI

Al 3 I dicembre 1956. il possesso obbligazionario e azionario di MEDIOBANCA era il seguente:

Valore
nominale
-'!::::cì di lire)

21,6
28,6

145,-

OBBLIGAZIONI

81,50
95,10
82,075

TITOLI DJ STATO

PRESTITO NAZ. RED. 5 ~~ «Triestc "

PRESTITO RED. 5 % (Immobiliare)

PRESTITO RIFORMA FONDIARIA 5 %

17,6
., -1,-

119,-

BUONI TESORO NOVENNAU

Scadenza 1959.. ..
~ 1960. ...

~ 1961. ...

~ 1962. ...

» 1963 ~ 1964. ...

» 1965

96.50
94.75
94.15
9J.40
93.40
93,25
93.275

313,-
200,-

150,-
645,-
360,-

2.530,-
855,-

..o~ -J -,

189,5
1+1,2
602.4-

336,2
~ 3 "9 "

_.) ,-

797.5

300,-
671,-

360,-

9°,-
87,20
92,- (I)

"" 0 -

-/ ,

585,1

331,2

TITOLI GARANTITI DAllO STATO

I O'
RI5,50'/oI952 IRI-SIDER 5,50 ~,~ 1953 1ST. NAZ. CREDITO LAVORO ITALIANO EsTEr,o 6

81,-

86,45
83,90
86,10

85,95
82 -,

93,60
95,70
92,30
93,-
92,80
93,40{1)
93,15

40,6

345,8
352,4
175,2
131,4
33,6

287,-

14:!,4
4iI,2
279,-
612,5

5,3
10,2

6,9

TITOLI PARIFICATI

CONSo CREDo OPERE PUBBLICHE 5 % ORD. o .

~ .,) ~ ELFER 4,50 ~~ » ." .ELFER 50;0 o o. ..

" + ." FF. ss. 5,50 ~~ 1952 ..

+ ); " ~ FFo ss. 5,50 ~~ 1953 ..

»» ,; AfILANO 5 ~~ II emiss.
I 6 0/ o
MI 10xvemlss. 00 o. .0 00 ..o. o. ..

I 6 0/ o
MI/o XVI emlSS. o... ..'0'0I 60' .

MI IO XVlIIemlSS.. o. ..'o ...0 o. ..

lMI 6% XIX emiss... ..00 ...0 'o .0 ..

lRI 6~~ 1954,!69 o. ..o. ..o.I 6 01

6'
RI /0 195 ,74 ..o. o. ...o .o .o o.

1ST o CREDo 1.\1PRo PUBBL. UTILITÀ 6 % Serie velltennale

Diverse. o ...o .o o o .o ..

50,1

400,-

420,-

203,5

152,9

41,-

306,6

148,8

510,5

300,-

660,-

5,7

II,-
8-,

~ 84,90

OBBLIGAZIONI INDUSTRIALI

COTONIFICIO V. OLCESE 6~/o 1949/69.. 129,1

9.100,7

152,1

(I) Prezzo rilevato al mercato ristretto della Borsa Valori di Roma.
(') Prezzo fatto alla Borsa di r..Wano il 3r-xu-s6.

9
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V:l1,)rl: ai corsi
dcI3I-XII-S6
!:ni!j""j di li,.:)

AZION
QuotaziOllC
3 I-XlI-56

21.110
5.750 (I)

4.480 (:)

1.573
1.239
1.337
2.795

284,5

N.

70.000

70.000

70.000

500.000

122.5°8
300.000

351.000

732.000

1.477,7

402,5

313,6

786,5

151,8

4°1,1
981,-

208,3

QUOTATE IN BORSA

ASSICUR.-\ZIONI GENERALI. LA FONDJ.A.RIA VITA. LA FOJ-:DIARIA INCENDIO. ITALIAJ-:A STRADE FERRATE MEIUDIOJ-:...I.I

FINELETTRICA ADRIATICA ELETTRICITÀ.. MONTECATI:'\I ..

ELETTRICA EUTTROCHIMICA CAFFARO ..

13.730 (J)

15.000 (')

NON QUOTATE IN BORSA

AUTOSTR.\DA TORINO MILANO.. " ..54.170

I.s..\.P. \"ersaci 3/10 " 12.000

Divers~ " (I) QUOtazj",,~ Bor.. di Fi"czt al 2S-xlI-~6 (ultima dtll'arillO).

(Z) QuC't:tziooe Dom di Firtnu al 27-)(/1-.,6 (ultimo dtll'.nno) "
(!) Prezzo "-;o"ato" ~Iil.no ncl Listino ct"i ,""ior; non quototi u~ci"lIn,'me (riutll')!)O dt127-XII-I9j6).
(') Val;:.r" ilo,",itla!~.

743,8
180,-

46,-

S .6<)2.3

Totale complcssivo 14.793,-

Tutti i titoli -obbligazioni ed azioni -sono portaci in situazione al 31 diccmbre 1956 per L. Il.380 miliolll
c perranto, rispetto alle quotazioni di borsa alla medesima data, prescnrallO 1IIItI pll,.~vtl!('nza di L. _'.-II_~ Illili,'ni.

12. LE PARTECIPAZIONI

MEDIOBANCA ha nel proprio bilancio alcune partecipaziolu contabilizzate solo per mellloria. Esse sono:

« QUARZO» S.p.A. -Milano. Capitale nominale 50 nillioni, interalllente versato e posseduto da MEDIO-

BANCA. Si tratta della Società immobiliare proprietaria dello stabile in cui la Banca ha la propria sede in
Milano, via Filodrammatici IO. Lo stabile, che occupa wl'area di circa 2.700 mq., è composto di n. 220 locali.

« SPAFID» -Socictà per Anlmi,.,i.ttrazio/li Fiduciaril S.p._.4. -Mila/Il). Capitale 50 lniliOni, interalllentc versato

e posseduto da MEDIOBANCA. Si tratta di una Società Fiduciaria che ha iluziato lo sviluppo del suo la-
voro nel 1952 e che al 3 I dicembre u. s. aveva valori in alllnunistrazione fiduciaria per 9,9 miliardi (valutando
i titoli ai corsi di borsa). La SPAFIDsi è adoperata per affermare nel nostroPaesel'isrituto dell'amnulllstrazione
fiduciaria, che è chianlato a svolgere funzioni tanto importanti nella vita econonuca moderna. Questa attività
fiduciaria non riguarda soltanto l'esplicazione dei mandati conferiti da clienti che affidano alla SPAFID l'intesta-
zione e la gestione dei propri portafogli e di crediti vcrso terzi, Illa si estende anche ai molteplici servizi che la
SP AFID stessa può svolgere nel caso di enussiolU azionarie ed obbligaziollaric, nell'lllteresse deJle socictà emittenti.

Il bilancio di SPAFID, date le particolari funzioni svolte dalla società, oltre alla impostaziollc dei valori
in alllllùnistrazione fiduciaria, si riassume in capitale e riserve che al 31-XII-1956 ammontavano l 59 miliolll
di lire, interamente investiti i n titoli di Stato e garantiti dallo Stato.

« PROGREDI» Socictà pcr la Progettazione e R(alizzazione di ltnpianti S.p.A. -1)1ila/lo. Capitale 120 Illiliolll,

vcrsato 48 lnilioni, intcramente posseduto da MEDIOBANCA. Si tratta di una Società costituita nel 195 I
per la consulenza organizzativa c tecnica. MEDIOBANCA ha inteso promuovere in questo campo la for-

lO

\



mazione di elementi particolarmente addestrati ad affrontare problenu specializzati della vita economica
moderna, specialmente nel s(:!tore industriale. La messa a plmto di uno strumento del gencre, che deve adat-

tare all'ambiente ~con()mico ir3liauo una tecnica che è ;13S31 sviluppata in Paesi esteri, richiede lUl lungo
periodo di tcmpo. l risultati smora ottenuti dalla PROGREDI col1fcrmano la corretta impostazione data

al lavoro di questa Societl. Al 31 dicembre 1955 il capitale versato dclla PROGREDI era investito per circ~

45 miliOlU in valori obbligazionari, la differenza in studi e ricerche.

-TRADEVCO. -The Liberian Trading and Developtner'f CompatIr Ltd. -Afonrovia (Liberia). Capitale S 100.000,
interamente versato e posseduto da MEDIOBANC,,'\. Qu,:sta Società è stata costituita nel settembre 195-4:

per lo sviluppo dei rapporti economici tra l'Italia e la Liberia e come primo passo per l'orgaIllzzazione
di strumenti intesi a dotare il nostro Paese di una efficiente orgaluzzazione per lo sviluppo del commt:rcio
internazionale, con particolare riguardo alle esportazioni di beni strumentali e alla importazione di materie prime.
La TRADEVCO ha i.."lÌziato la sua attività il IO gennaio 1956 ed opera con le caratteristiche. di -merchallt banker».
Si tratta di una impresa all'i,Uzio della sua a,ttività, che ha particolare significato p~r i criteri con cui è

condotta e per il valore che l'esperienza fatta dalla TRADEVCO può avere per altre iluziative analoghe o

silnilari in corso di attuazione o in progetto in altri Paesi.

4 Il\iTERSO.;\1ER. -Soci!'tà MercQ/itile Inlcr/lilzionale S.1)._1. -JI.1iiallo. C;;ritalc 100 nulioni, illteramelue ver-
sato, di cui 60 l1ilhoru posseduti da MEDIOBANCA c 40 miliolu da I.R.I. Si tratta di lIlla socictà costituita
nel 1955 c che rappresenta l'elemento centrale dell'organizzazione curata da MEDIOBANCA per lo sviluppo

del commercio in~ernazionale.
La INTERSOl\1ER sta pro.'"Ved~ndo alla formazione di quadri specializzati "d allo stabili!11~nto di proprie

dipendenze in Paesi esteri. È in corso l'istituzione di una affIliata in Rhodesia con sede a Sali$bu[)' ed è all,)

studio lo sviluppo di altre basi all'estero che sararulo attuate non appena conscntito dalla formaziol1c del per-

sonale specializzato. INTERSOMER dedica particolari cure allo sviluppo di esportazioni di fornirure speciali.

-.COMP ASS]I -C,,'mpagnia Sviluppo Itliziativ~ Industriali Agricole c Co""ncrciali S.p..4. -Milano. Capitale
100 lnilioni, interani~nte versato, di cui il 25 % a mani di MEDIOBANCA; il resto, in quote del 25 %
ciascuna, è a mani di tre grandi complessi industriali. Questa Società è stata fondata nel 1951 con il proposito
di assumere il11ziative in settori di comune interessc per i gruppi partecipanti. I programnù messi allo studio
non hanno potuto trovare realizzazione e pertanto il capitale di questa societi t: tllttora integralmente investito

in disponibilità bancarie.

-.SOFDIC t -Sociéré Finat/cièr~ de Développe'n~nt Industriel & CoII"'lcrcial S. A. -Parigi. Il capitale di franchi
francesi 5 milioni è pcr metà a mani di MEDIOBANCA e per l'altra metà a mani di W1a Banca francese.

Questa Società si Fropone di promuover~ lo sviluppo dei rapporti economici tra l'Italia e la Francia.

Il capitale dclla Società risulta ancora integralmente liquido.

Lo sviluppo di q1.!este iniziative -che rappres~ntano per MEDIOBANCA <, strumcnti" del proprio la-

voro più tipicamente fulanziario -è stato contenuto ~ntro i limiti suggeriti dal criterio di procedere all'imme-
diato integrale ammortamento, con utili di esercizio, dei fondi investiti nelle iniziative medesime. In bas~ a una

valutazione prudcnziaic: dei valori netti delle diverse partecipaziolu, noncht: del valore attribuibile alla proprietà
immobiliar~ della Ql"ARZO S. p. A.. lc voci. Immobili" c «Partecipazioni lo del Bilancio di MEDIOBANCA con-

t~rrebbcro una pl"sval..,lz/1 di alm~no _,00 milioni.



13. IL BILANCIO DI MEDIO BANCA AL 30 GIUGNO 1956

Dopo le delibcraziolu dell'assemblea del 29 ottobre 1956, la situazione patrimoniale di MEDIOBANCA

al 30 giugno 1956 si presentava come segue:

ATTIVO

L. 15.567.141.149
» 8.336.962.689

» 4.583.646.086
-

DISPONIBILITÀ:

-Cassa e Fondi presso Banche. -BuonideITc:soro ,. ,. ..,.

-Titoli di Stato, garantiti dallo Stato c: parificati
L.

»

»
»

»

28.487.749.924
1.200.000.000

26.313.026.649
18.13°.142.065

2.383.843.833
T

704.680,

IIO.S7.!t

122.500

77.452.817,

RIpoRn.. PORTAFOGLIO SCONTO.. ..

CONn CORRENn CLIENTI. .

TITOLI DI PROPRIETÀ. ...

PARTECIPAZIONI.. IMMOBILI (partecipazione) ..

MOBILI ED IMPIANn DEBITORI DIVERSI.. RATEI ATTIVI.. AZIONISTI ACCONTO DIVIDENDO

L.

L.
».-

3.510.942.375

2.970.000.000

1i.z80.000.000

FINANZIAMENTI SnpULAn DA EROGARE., ., ,. ..

PARTEOPAZIONI IN CONSORZI DI GARANZIA,. ,. ..

DEBITORI PER PARTECIPAZIONI IN CONSORZI DI GARA~ZIA

L.

23.760.942.375

101.213.759.793

CONTI D'ORDI~;E:

L..
t

12.010.000

II.110.561.420

II.222.781.033

38.536.000.775

VALORI IN DEPOSITO:...
-acauzloncserVlZlo -a garanzia.. -a custodia. DEPOSITARI DI VALORI A CUSTODIA.. DEPOSITARI DI VALORI A GARANZIA:

-Mediocredito: per operazioni a sensi deJJa legge 22-XII-I953

n. 955 939.423.376-

L.

12

.655

.289.000

.418



PASSIVO

L. 4.000.000.000

Boa.ooo.ooo

5°.000.000

CAPITALE SOCIALE .., RISERVA. FONDO CONGUAGLIO DIVIDENDI.. LIBRETTI DI DEPOSITO VINCOLATO E CONTI CORRENTI.

-Libretti di deposito.. -Conti correIlti ,
28 _.-"" 7 65-.I.)) .--, 1

40,169.181.882--

L.

»

68.904.409.539

586.551.297

739.585.921

2.095.435.014

262.500.000

14.335.647.
L.

MEDIOCREDITO: operazioni a sensi d~lla l~gge 22-XII-I953 n. 955 .

CREDITORI DIVERSI.. " RATEIP.\SSIVI ' AZIO~ìsn CONTO DIVIDENDO.. A V A.'liZO UntI ESERCIZI PRECEDENTI.

77.452.817.418
CREDITORI PER FINANZI.'\MENTI STIPULATI DA EROGARE

CREDITORI PER CONSORZI DI GARANZIA..

COl\'T1 D'ORDINE

DEPOSITANTI DI VALORI:

L.
})

12.

II.110

II.222

38.536

-a cauzIone serVIZIO

-a garanZIa..

-a custodia..

VALORI IN DEPOSITO A CUSTODIA PRESSO TERZI..

VALORI IN DEPOSITO A GARANZIA PRESSO TERZI:

-Mediocredito.. 939.423.376
.6r.820.776.604-

L. r63.034.536.397

NOTE:

-Per l'aggiornamento àl 31 dicembre U.5. delle voci «Portafoglio Sconto *, «Conti Correnti Clienti", .Fi'IGnziGlnemi stip,/lati

da erogare *, cfr. par. 9.
-Per l'aggiornamento al 3 I dicembre U.5. delle voci «Titoli di Stato, garamiri d.tlio Stato e parificati» e .Titoli di pro-

prietà., cfr. par. II.
-Per l'aggiornamento al 3 I diceulbre U.s. della voce «Libretti di deposito vincolato e conti corremi", cfr. par. S.
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.010

.561

.781

.000

.000

.420

.033

.775



14. J RISL!L TATI DI ESERCIZIO

Durantc il primo csercizio MEDIOBANCA provvide all'organizzazione dei propri servizi ed alla copertura
di tutte le spese di costituzione e di attrczzatura. chiudendo il conto economico con una lieve perdita. Succes-
sivamente i risultati sono stati qU:lli ~i rilevano dalla seguente tabella, in cui è indic:lta anche la destinazione
data ai prov~nti degli csercizi:

(esercizi chiu~i al 30 ~ugno di Oglll anno, cifre in milioni di lire)

-S31,1o utili ---
P o A riserve A d o Od d 'l T I 2roventi IVI et: o' ) ota e ()l'accanton.

(5) (6) (i) (8)

219,5

426,5

791,3
1146,3

1380,3

1720,6

2297,6

3159,5
4088,5

In teres~i

passivi
(I)

1948 ." ..73.2 17.2

1949 152.9 4°.4

1950 393,5 68,9

1951 493,4 104.8

1952 602,- 110.-

1953 821,4 170,8

1954 1227,4 262, I

1955 " ..1788,3 359,6

1956 2440,3 468.2

(') r.ri al -; ~~. dal 1950 "11955 cd al 7 \0 IO;, ncl 1956.
(') Colonno 6 + 7. piiJ quota assognat. :Il CoIJ'iglio o a'.anto utili.
(3) Al notto dolI. perdita dol prinlo ..orcizio.
(') Comrroso l,I ~o rrr compcnsi al Consiglio o :l'".nzo utili.

Co5ti
r2C:CO]ta

(2)

A!tr~ $r-ese

~~~n~r'ali
(3)

Impostc
e tasse

(4)---

23.4
46,1
76.6
93,7

113,6
141.1
205,8
304.3
374.3

--
60,7
92,5
8.~,6
86,2

148,8
171,7
19°,1
z.J8,-

z69,5

-
15.-(3)
94.6

167.7
368.2
4,05.9
415.6
412.2
459.3
536.22874.7

100 %,4)

15,-
94;6

59,7
153,7
190,9
200,6

197,2

244,3
268,7

1424,7
60'49, /0

105,-
2fO.-
2fO,-
210,-
2fO.-
210,-

262.5

1417,5
O'49._~ :lo

I fondi di cui aIJa colol1l1a 6, per un totale, ncl decennio, di L. 1.424,7 miliolu, sono stati così distribuiti:

(mi1;oni di lire)

-a riscrvaufficiale , 800,-

-a svalutazione per mcm(")ria delle seguenti partecipazioni

-QUARZOS.p..-J. .."' "... ..

-PROGREDIS./,...J. -SPAFIDS.p.A. -INTERSO,VER S.p.A. -TRADEv'COLrd. -CO,WPASS S.p..-l. -altre minori (colnprr .ç; mobili t impianti)

50
48

50

60

62

25
14

310.4

250,-

50,-

14,3

1.424,7

a svalutazione titoli.. ..

a fondo conguag1io dividendo

sa1do avanzo utili.. ..

14

,-,-,-,-,8

,-,6



15. VAI_ORE DI LIBRO 11ELLE AZIONI DI MEDlOl3ANCA

VI13 valutazione app...)ssimativa del. valorc di libro» delle azioni di MEDIOBANCA. dopo
del capit:11c a 6 miliardi di lire. pu\) cs~cre così calcolata:

:1umento

milioni di !ir.,)

6.000,-
800 -,

50,-

I~.3
3 .4 I 3 ,-

500,-

capitale. riserve.. fondo c')!1guaglio dividendi avanzo utili esercizi precedenti. ...

plus\ralenzatitoli ..

p]usvalenza part('cipazioì;i (compreso immobile)

totale 10.777.3

pari a l. 17.962 pt'r ogni azione da n()minali l. 10.000 cadauna.
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