
                                     
 

  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Banca Toscana S.p.A. e Banca Agricola 
Mantovana S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. 
 
In data odierna, in esecuzione delle delibere assembleari del 28 febbraio 2003 della 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS"), della Banca Toscana S.p.A ("BT") e 
della Banca Agricola Mantovana S.p.A. ("BAM"), è stato sottoscritto l'atto di fusione per 
incorporazione di BT e BAM in BMPS, con decorrenza degli effetti giuridici dalle ore 
23.59 del 30 marzo 2003. 
 
La fusione comporta: 

• un aumento del capitale sociale della incorporante BMPS mediante l'emissione di n. 
406.640.039 azioni ordinarie BMPS del valore nominale di Euro 0,64, con 
godimento 1° gennaio 2003; conseguentemente il capitale sociale di BMPS passerà 
da Euro 1.675.023.207,04 a Euro 1.935.272.832,00 e sarà rappresentato da n. 
3.014.431.630 azioni ordinarie e da n. 9.432.170 azioni di risparmio; 

• l'assegnazione ai possessori di azioni BT e BAM, a partire dal giorno 31 marzo 
2003, di: 
- n. 1,95 azioni ordinarie BMPS, cod. ISIN IT0003455497, con godimento 1° 

gennaio 2003, per 1 azione ordinaria BT; 
- n. 4,15 azioni ordinarie BMPS, cod. ISIN IT0003455497, con godimento 1° 

gennaio 2003, per 1 azione ordinaria BAM. 
 
In accordo con Borsa Italiana S.p.A., le quotazioni delle azioni BT e BAM saranno 
revocate a partire dal 31 marzo 2003 e, dalla stessa data, avrà inizio la quotazione delle 
azioni ordinarie BMPS, cod. ISIN IT0003455497, con godimento 1° gennaio 2003. 
Queste ultime azioni si unificheranno con le azioni ordinarie BMPS attualmente in 
circolazione con le modalità previste dall'art. 1, Sez. 1A.2.8 delle Istruzioni al 
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. 
 
Con successivo avviso pubblicato sulla stampa quotidiana, verranno precisate le 
modalità di assegnazione agli aventi diritto delle azioni dell'incorporante asservite al 
concambio. 
 
Siena, 25 marzo 2003 
 

Il presente comunicato sarà reso disponibile anche sul sito: www.mps.it 
 


