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COMUNICATO STAMPA 

 

BANCA MONTE PASCHI RIMBORSA PER CASSA 3 MILIARDI  

DI NUOVI STRUMENTI FINANZIARI E GLI INTERESSI MATURATI NEL 2013 

 

Siena, 30 giugno 2014 – Banca Monte dei Paschi di Siena informa che, sulla base dell’esito del 

periodo di sottoscrizione dell’aumento di capitale, che ha visto la sottoscrizione del 99,85% delle 

azioni offerte per un ammontare di euro 4.992.056.324, e delle discussioni con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, nella giornata di domani, provvederà a riscattare nominali euro 3 

miliardi di Nuovi Strumenti Finanziari oltre a riscattare i Nuovi Strumenti Finanziari relativi agli 

interessi maturati nell’esercizio finanziario 2013 e contestualmente emessi, dietro pagamento di 

euro 3.455.620.000, ammontare inclusivo degli effetti delle previsioni del prospetto di emissione 

dei NSF in seguito alle vendite della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 

 

 

 

Per informazioni:  

Relazioni con i Media 

Tel. 0577.296634 - ufficio.stampa@mps.it 

Investor Relations: 

Tel. 0577.293038 - investor.relations@mps.it 

 
 

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”). 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 

http://www.mps.it/
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dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non c’è alcuna intenzione di promuovere un’offerta al pubblico degli strumenti 

finanziarari ivi descritti negli Stati Uniti. 

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”). 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. There is no intention to carry 

out a public offering of the securities described herein in the United States. 


