
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 
 
 
Siena, 5 ottobre 2021 – Si fa seguito alle comunicazioni al pubblico effettuate con cadenza mensile, 
a partire dal 9 marzo 2021, da Banca Monte di Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) con le modalità e 
nei termini indicati ai sensi dell’Allegato 3F del Regolamento CONSOB n. 11971 in materia di 
emittenti, per informare che BMPS ha concluso l’attività di vendita delle n. 36.280.748 azioni proprie 
(pari complessivamente a circa il 3,62% del capitale di BMPS) detenute dal Gruppo Montepaschi, 
rivenienti dagli interventi di rafforzamento patrimoniale realizzati nel corso del 2017 ai sensi del 
Decreto Legge n. 237/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2017, e del Decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 in data 28 luglio 
2017, che ha disposto, inter alia, la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione degli 
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) e di classe 2 (Tier 2) nell’ambito 
dell’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri (c.d. burden sharing).  
 
La cessione di dette azioni proprie (detenute, per n. 21.511.753 azioni, direttamente da BMPS e per 
n. 14.768.995 azioni, indirettamente, per il tramite della controllata MPS Capital Services S.p.A.), è 
stata autorizzata dall’Assemblea degli azionisti del 18 maggio 2020.  
 
Le operazioni di vendita, iniziate il giorno 22 febbraio 2021 e concluse il 4 ottobre 2021, sono state 
effettuate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. tramite l’intermediario Equita 
SIM S.p.A., all’uopo incaricato, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 43 milioni, con un 
impatto positivo sul CET1 di BMPS nel 2021 stimato in 10 bps.  
 

 
 
 
 

 

 

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it 
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