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COMUNICATO STAMPA 

BANCA MPS: SOTTOSCRITTO INTERAMENTE L’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE 

 

Siena, 19 giugno 2015 – Banca Monte dei Paschi di Siena (“BMPS”) comunica che si è conclusa 

l’offerta in opzione (l’“Offerta”) agli azionisti BMPS delle n. 2.558.256.930 azioni ordinarie BMPS 

di nuova emissione (le “Nuove Azioni”). L’aumento di capitale in opzione è stato interamente 

sottoscritto per un controvalore complessivo pari a Euro 2.993.160.608,10 e nessuna Nuova 

Azione è stata sottoscritta dal consorzio di garanzia. 

Durante il periodo di Offerta, iniziato il 25 maggio 2015 e conclusosi il 12 giugno 2015 (il “Periodo 

di Offerta”), sono stati esercitati n. 254.771.120 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 

2.547.771.200 Nuove Azioni, pari al 99,59% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un 

controvalore complessivo di Euro 2.980.822.104,00. 

Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., BMPS ha offerto in borsa (l’“Offerta in Borsa”) i n. 

1.054.573 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”). 

Tutti i Diritti Inoptati sono stati venduti durante la prima seduta dell’Offerta in Borsa, il giorno 16 

giugno 2015. Successivamente all’Offerta in Borsa sono state sottoscritte le complessive n. 

10.545.730 Nuove Azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 cod. civ., l’attestazione dell’avvenuta integrale 

sottoscrizione dell’aumento di capitale, con l’indicazione del nuovo capitale sociale, verrà 

depositata per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena nei termini di legge. 

 

Il comunicato stampa sarà disponibile su www.mps.it 

 

* * * 

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti 
finanziari, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o 
Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte 
di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in 
Italia sulla base del Prospetto e del Supplemento. Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non 
possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione 
di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United 
States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli 
Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano 
registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. BMPS 
non intende registrare alcuna parte dell’Offerta negli Stati Uniti. 

http://www.mps.it/
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This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, 
or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other 
jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful 
(the “Other Countries”). Any public offering will be conducted in Italy pursuant to the Prospectus and the Supplement. 
Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in 
connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been 
registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 
“Securities Act”), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be 
offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from 
the registration requirements of the Securities Act is available. BMPS does not intend to register any portion of the 
Offering in the United States. 


