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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 

 
AVVISO INTEGRATIVO DELL’OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

  

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 01.03.2011-01.03.2016  STEP UP CALLABLE 
1A

 EMISSIONE" DI NOMINALI FINO A EUR 400.000.000  
ISIN IT0004670417 

EMESSO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA  

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. OBBLIGAZIONI STEP UP CALLABLE/STEP DOWN 
CALLABLE" 

 
 

Con riferimento alla suddetta emissione obbligazionaria “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
1.03.2011 – 1.03.2016 Step Up Callable –1a emissione” effettuata a valere sul programma di 
prestiti obbligazionari denominato “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni Step Up 
Callable/Step-Down Callable”, depositato presso codesta spettabile Commissione in data 19 marzo 
2010 a seguito di autorizzazione alla pubblicazione comunicata con nota n. prot. 10017490 del 3 
marzo 2010 e successivamente modificato ed integrato dal Primo Supplemento depositato in data 
7 giugno 2010 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. prot. 10050688 del 1 giugno 2010 
e dal Secondo Supplemento depositato in data 5 novembre 2010 a seguito di autorizzazione 
comunicata con nota n. prot. 10090799 del 2 novembre 2010, Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A., in qualità di Emittente, comunica che l’inizio del Periodo di Offerta inizialmente stabilito 
per il 3 gennaio 2011 è stato posticipato al 17 gennaio 2011. 
 
Il presente avviso costituisce parte integrante delle Condizioni Definitive relative al suddetto 
Prestito Obbligazionario depositate presso la Consob in data 22 dicembre 2010, che sono per 
l’effetto modificate come segue:  
 
“Periodo di Offerta: Le Obbligazioni saranno offerte dal 17 gennaio 2011 al 25 febbraio 2011 (il 
“Periodo di Offerta”), salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta che verrà 
comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente e su 
quello del Responsabile del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. 
I Soggetti Incaricati del Collocamento che raccolgono le domande di adesione fuori sede 
provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal 17 gennaio 2011 al 18 febbraio 
2011, salvo chiusura anticipata ovvero proroga dell’Offerta. 
Si rappresenta che l’efficacia della prenotazione delle Obbligazioni, qualora sia stata conclusa 
fuori sede per il tramite di promotori finanziari ai sensi degli artt. 30 e ss. del TUF, e successive 
modificazioni, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da 
parte dell’investitore.  
Entro detto termine l’investitore potrà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo 
al promotore finanziario o al soggetto abilitato” 
 
Il presente avviso è stato contestualmente trasmesso alla Consob 


