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Gentile Azionista,

alla fine del 2013 si svolgerà un’assemblea che può, tra l’altro, porre le fondamenta per dare 
attuazione al piano industriale. 

Partecipare a questo importante momento della vita sociale rappresenta quindi la possibilità di 
essere parte attiva del cambiamento in atto nella banca più antica del mondo.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha quindi convocato i propri 
azionisti in Assemblea ordinaria e straordinaria - in viale Mazzini 23 a Siena - i prossimi 27, 28 e 
30 dicembre, rispettivamente in prima, seconda e, solo con riferimento alla straordinaria, terza 
convocazione per deliberare su:

· Aumento di capitale da tre miliardi di euro in opzione agli azionisti.

· Raggruppamento delle azioni ordinarie MPS nel rapporto di 1 nuova azione ogni 100 esistenti.

· Nomina di amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione.

·  Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del 
Codice Civile.

Si può partecipare e votare all’assemblea di persona o per delega rivolgendosi al più presto alla 
banca intermediaria presso la quale sono depositate le azioni di BMPS.

Ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione, voto e conferimento della delega sono 
disponibili nell’avviso di convocazione presente su questo sito.

Confidando nella Sua partecipazione Le porgo i miei più cordiali saluti ed auguri per le imminenti 
festività.

Il Presidente
Alessandro Profumo

Il presente documento non include o costituisce un’offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un’offerta 
ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti.  Né i diritti, né le azioni da offrirsi nell’ambito del citato aumento di capitale in 
opzione sono stati o saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (il “Securities Act”).

Le azioni e i diritti non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o nei suoi possedimenti o territori (come definiti dalla 
Regulation S del Securities Act) eccetto ai sensi di una esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non vi sarà 
alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti.


