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Banca di Comunità

Risponde ai bisogni

Supporta l’economia e l’occupazione

Supporta le persone e le famiglie

Supporta il welfare e la solidarietà sociale

Dipendenti

Famiglie
Sindacati

Istituzioni

Università

Organizzazioni Non profit

Associazioni 
Imprenditoriali

Imprese

Consumatori

Associazioni 
Consumatori

Fe
b

b
ra

io
 2

01
6

Banca MOnTE DEI PaScHI DI 
SIEna PEr l’EcOnOMIa E 
la SOcIETà SEnESE
VISIOnE D’InSIEME 2015

MPS Per l’aMbiente

Siena Carbon Free - partecipiamo agli obiettivi ambien-
tali della provincia con interventi di eco-efficienza nelle 
nostre sedi e con prodotti-servizi finanziari ad hoc.

re-Start - 1,5 ME di finanziamenti attivi per la riqualifica-
zione energetica delle abitazioni.

L’attività nelle nostre sedi è certificata iSO 14001 per la 
tutela dell’ambiente: uffici paper-less, illuminazione intel-
ligente, fotovoltaico nel centro direzionale di San Miniato, 
ecc.

MPS Per il SOCiale 
Dal 2006 sosteniamo l’opera di Microcredito di Solidarie-
tà (a fine 2014, in provincia di siena, la SpA ha erogato 
più di 1.200 prestiti per oltre 4 ME). Da 18 anni insie-
me alla Fondazione Toscana per la prevenzione dell’U-
sura (nuove risorse per 40 ME stanziate nel 2015).

MPS Per la Cultura
Le nostre opere d’arte sono a disposizione della collet-
tività. Nel 2015 il solo programma “Ritorno alla Luce” ha 
coinvolto oltre 5.000 visitatori.

mps.it



una PreSenZa
FOrte Del territOriO

3.000 dipendenti di Gruppo

69 filiali e 9 centri specialistici

132.000 clienti retail

10.000 imprese clienti

2.700 ME raccolta diretta

3.800 ME impieghi

Lavoriamo per un futuro più sostenibile e rispondiamo ai 
bisogni di persone, famiglie, imprese e società civile attra-
verso un modello di business e relazioni che chiamiamo 
banCa di CoMUniTÀ.

eCOnOMia e OCCuPaZiOne

lO SCenariO Siena Toscana Italia

Valore Aggiunto Agricoltura (%) 4,3 2,3 2,2
Valore Aggiunto Industria (%) 15,1 21,0 18,6
Valore Aggiunto Edilizia (%) 4,8 4,4 4,9
Valore Aggiunto Servizi (%) 75,8 72,3 74,3
Import / Valore Aggiunto (%) 7,4 21,7 23,7
Export / Valore Aggiunto (%) 17,5 32,8 27,7

9.850 iMPreSe
Clienti PMI e micro-imprese a cui prestiamo 1.100 ME.

CreDitO aGevOlatO
Finanziamenti agevolati in convenzione con FISES e in 
accordo con Confindustria “plafond Reshoring di 100 
ME” per riportare le produzioni nel nostro territorio, sup-
portare gli investimenti, aiutare le start-up e l’impresa fem-
minile.

aGrOaliMentare
Accordi nel settore vitivinicolo con i primari consorzi di 
produzione locale di qualità.

900 riFinanZiaMenti
Dal 2010 ad oggi abbiamo sospeso e ripianificato il rim-
borso dei prestiti a più di 900 imprese in crisi con debiti 
residui complessivi pari a circa 345 ME.

buSineSS MeetinG
Facciamo incontrare gli imprenditori per favorire gli scam-
bi di mercato e gli sviluppi del business in settori chiave 
(ad esempio Wine&Siena). 

PMi e SOStenibilità
60 imprese senesi con fatturato superiore a 10 ME sa-
ranno coinvolte con l’Università di Siena in un progetto di 
sensibilizzazione e formazione sui temi della sostenibilità.

GiOvani e lavOrO
Con l’Università di Siena abbiamo attivato 10 contratti 
di apprendistato professionalizzante ed organizzato 
il Career Day per studenti e laureati dell’Ateneo senese.

PerSOne e FaMiGlie

lO SCenariO Siena Toscana Italia

Tasso di occupazione (%) 41,3 41,2 36,8
Tasso di disoccupazione (%) 8,0 9,3 11,9
Reddito pro-capite (%) 21.039 20.000 18.173
Spesa consumi pro-capite (%) 19.033 18.405 16.490

17.700 GiOvani
serviamo i clienti giovani (<30 anni) in modo semplice 
ed economico e li supportiamo nelle spese per lo studio.
Abbiamo 41.200 clienti over 65.

8.000 Mutui
Mutui casa in essere, per un totale di 800 ME.

960 riFinanZiaMenti
Dal 2010 ad oggi abbiamo sospeso e ripianificato il rim-
borso dei mutui a 960 persone e famiglie in difficoltà 
con debiti residui complessivi pari a circa 128 ME.

antiCiPO CiG
Abbiamo anticipato il pagamento della cassa integra-
zione a 1.125 lavoratori che hanno perso il lavoro per 
complessivi 7 ME.

eDuCaZiOne FinanZiaria
ConsumerLab - nelle scuole e nei territori insieme alle 
associazioni dei consumatori per educare e ridurre le 
possibili asimmetrie informative.

welFare e 
SOliDarietà SOCiale

welFare aZienDale
10.000 persone della provincia (dipendenti, pensiona-
ti e familiari) beneficiano del nostro sistema di welfare 
aziendale.

314 OnP
Abbiamo 314 clienti organizzazioni non profit (ONP) per 
complessivi 25 ME di affidamenti.

iStituZiOni lOCali 
Abbiamo 108 clienti tra le istituzioni locali per com-
plessivi 230 ME di affidamenti. Con i nostri servizi con-
tribuiamo alla loro mission sociale.

Per la riCOStruZiOne
Abbiamo stanziato 80.000 ME a condizioni molto favo-
revoli per fare fronte ai danni causati dalle alluvioni nelle 
province di siena, arezzo e grosseto.


