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COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATO  L'INCREMENTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE A 5 MILIARDI 
 

Siena, 18 aprile 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena 
(“BMPS”), riunitosi in data odierna, ha deliberato all’unanimità di proporre all'Assemblea 
Straordinaria degli Azionisti un aumento di capitale fino ad un massimo di Euro 5 miliardi, 
in sostituzione dell'ammontare di Euro 3 miliardi già autorizzato il 28 dicembre 2013. 

In un contesto caratterizzato da elevata incertezza e limitata visibilità in merito al c.d. 
processo di Comprehensive Assessmemt, che comprende lo Stress Test e l’Asset Quality 
Review, condotto dall'Autorità di Vigilanza a livello europeo, la Banca ha deciso di 
adeguare i propri indicatori patrimoniali ai migliori standard di mercato. Su base pro-forma, 
post aumento di capitale di Euro 5 miliardi ed assumendo il rimborso di Euro 3 miliardi di 
Nuovi Strumenti Finanziari, il coefficiente patrimoniale della Banca al 31 dicembre 2013 
sarà pari a 13,6% in termini di CET1 senza phase in e 11,3%1 in termini di CET1 BIS 3 
considerando il pieno impatto derivante dall’introduzione delle nuove regole di Basilea 3 
(fully loaded). 

L’incremento dell’aumento di capitale di euro 5 miliardi ha lo scopo di dotare la Banca di 
un buffer di capitale funzionale all’assorbimento di eventuali impatti negativi derivanti dal 
Comprehensive Assessment e continuare a far fronte agli impegni assunti nel Piano. 

Inoltre, la maggior dimensione dell'aumento di capitale potrà consentire a BMPS di 
accelerare la realizzazione del Piano Industriale 2013-2017, cogliendo al meglio le 
opportunità derivanti da una possibile ripresa delle condizioni macro-economiche e 
dell'attività bancaria e accelerare potenzialmente, in funzione degli esiti del 
Comprehensive Assessment, il rimborso integrale dei Nuovi Strumenti Finanziari rispetto 
ai tempi concordati con la Commissione Europea. 

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti sarà convocata a Siena per il giorno 20, 21 e, 
occorrendo, per il giorno 22 maggio, rispettivamente in prima, seconda e terza 
convocazione, alle ore 09:30 in Viale Mazzini 23. L'Assemblea straordinaria degli Azionisti 
sarà chiamata, in sede di approvazione dell’aumento di capitale, a conferire al Consiglio di 
Amministrazione i necessari poteri per definire, tra l’altro, le modalità ed i termini 
dell’aumento di capitale e, in prossimità dell’avvio dell’operazione, il prezzo di 
sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, il numero massimo di nuove 
azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di opzione. 

 

                                                 
1
 L’indicatore BIS 3 fully loaded è stimato sulla base dei risultati al 31 dicembre 2013 e includendo: aumento di capital 

di €5mld, rimborso di €3mld di Nuovi Strumenti Finanziari (quindi computati per la parte residua non rimborsata pari 
ad €1,071mld), filtro sulla riserva netta dei titoli di Stato europei, PMI supporting factor, quota in Banca d’Italia inclusa 
nel capitale regolamentare e pro forma per gli effetti della vendita di alcune partecipazioni. 
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L'aumento di capitale da Euro 5 miliardi è già assistito da un accordo di pre garanzia 
avente ad oggetto - a determinati termini e condizioni - l'impegno a sottoscrivere le azioni 
ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate a conclusione dell'offerta fino 
ad un massimo pari all'ammontare totale dell'aumento di capitale. In particolare, le 
medesime istituzioni finanziarie che avevano sottoscritto il contratto di pre-garanzia nel 
marzo scorso, ovvero UBS in  ualità di Global Coordinator e  oint Boo runner, Citigroup, 
Goldman Sachs International e Mediobanca in  ualità di Co-Global Coordinators 
e  oint Boo runners e, in aggiunta, Barcla s, BofA Merrill L nch, Commerzban ,  .P. 
Morgan, Morgan Stanle  e Soci t  G n rale in  ualità di Joint Bookrunners, hanno 
accettato di modificarne i termini e le condizioni in linea con l’operazione proposta 
all’assemblea. 

Nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale, Banca Monte dei Paschi di Siena   
inoltre assistita da UBS in  ualità di  inancial Advisor e MPS Capital Services in  ualità di 
co-financial advisor nonch  da Lin laters in  ualità di advisor legale. 

 
 

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 o a U.S. persons, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza 

di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. 
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