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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Avviso ai sottoscrittori dei prestiti obbligazionari
IT0005021214 30.6.2014-30.6.2017; IT0005021131 30.6.2014–30.6.2017; IT0005023053 16.6.2014–
16.6.2016; IT0005023137 16.6.2014–16.6.2018; IT0005023095 16.6.2014–16.6.2018; IT0005026247
18.7.2014–18.7.2017 (congiuntamente i “Prestiti”).
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l’ “Emittente”), considerato che:
- in data 29 aprile 2014 è stato approvato il bilancio di esercizio consolidato al 31 dicembre 2013;
- in data 12 maggio 2014 è stato approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014;
- in data 21 maggio 2014 l’Assemblea Straordinaria dei soci dell’Emittente ha deliberato l’aumento di
capitale in opzione per massimi Euro 5 miliardi e che in data 9 giugno 2014 è stata avviata l’offerta in
opzione delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale deliberato;
- risulta ancora in corso presso la Consob il procedimento autorizzativo relativo alla pubblicazione del
nuovo Documento di Registrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e dei relativi Supplementi al
Prospetto di Base Obbligazioni ed ai Prospetti di Base Certificati, pubblicati, rispettivamente, in data 1°
aprile 2014 e 30 aprile 2014 a seguito di nota autorizzativa nr. prot. 0024630/14 del 24 marzo 2014 e nr.
prot. 0034018/14 del 24 aprile 2014, anche in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del periodo
di offerta dei Prestiti,
AVVISA
l’intenzione di riconoscere, su base volontaria ed in un’ottica di tutela delle esigenze informative degli
investitori, a coloro che abbiano sottoscritto i Prestiti entro la data del presente avviso, la possibilità di
revocare la sottoscrizione entro e non oltre il giorno 20 giugno 2014.
Il presente avviso è trasmesso a CONSOB, pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.mps.it e su un
quotidiano a diffusione nazionale.
Siena, il 13 giugno 2014
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