SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE CON OPZIONE ASIMMETRICA DI BANCA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. A FAVORE DI AMCO S.P.A.
RISULTATI DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE ASIMMETRICA E VARIAZIONE DEL
CAPITALE SOCIALE

Siena, 1 dicembre 2020 – Con riferimento all’operazione di scissione parziale non proporzionale
ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis cod. civ. di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(“MPS” o la “Banca” ) in favore di AMCO – Asset Management Company S.p.A.
(“AMCO”) divenuta efficace in data odierna (la “Scissione”), MPS rende noto che in data
30 novembre è scaduto il termine per l’esercizio dell’opzione (l’“Opzione Asimmetrica”),
che attribuiva ai titolari di azioni MPS (ivi inclusi gli acquirenti delle azioni oggetto di recesso
o vendita nell’ambio della scissione) la facoltà, da un lato, di richiedere di non essere
assegnatari di azioni B di AMCO e, dall’altro, di non vedersi annullate le proprie azioni di
MPS e mantenerle invece in portafoglio.
L’Opzione Asimmetrica è stata esercitata dagli aventi diritto per complessive n. 268.935.519
azioni MPS, pari a circa il 23,58% del capitale sociale di MPS ante Scissione e circa il 74,28%
delle azioni detenute dai soci di minoranza MPS (quindi escluso il MEF) comprese le azioni
proprie di MPS.
La Scissione determina in capo al MEF l’annullamento di complessive n. 134.344.895 azioni
di MPS (di cui n. 10.219.550 azioni per effetto dell’Opzione Asimmetrica) e l’assegnazione
di n. 53.737.958 azioni B di AMCO (di cui n. 4.087.820 azioni per effetto dell’Opzione
Asimmetrica).
Al termine delle operazioni di concambio, il MEF risulterà titolare di una partecipazione
complessiva pari a circa il 64,23% del capitale sociale di MPS (a fronte di una partecipazione
detenuta prima della Scissione pari al 68,247%), la Banca deterrà azioni proprie per circa il
3,62% e gli altri azionisti deterranno complessivamente circa il 32,15% del capitale sociale
della Banca.
Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti, la Banca comunica altresì l’ammontare
del capitale sociale, il numero e la categoria delle azioni della stessa all’esito della Scissione,
approvata con delibera dell’Assemblea dei soci in data 4 ottobre 2020, iscritta al Registro
delle Imprese di Arezzo-Siena in data 5 ottobre 2020 e perfezionata con atto di scissione in
data 25 novembre 2020, iscritto al registro delle Imprese di Arezzo- Siena in data 26
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novembre 2020, con efficacia dal 1 dicembre 2020.

Totale di cui:
Azioni
ordinarie
ISIN:
IT0005218752

CAPITALE SOCIALE ATTUALE
Valore
Euro
N. azioni
nominale
unitario
9.195.012.196,85 1.002.405.887 senza valore
nominale
di cui:
di cui:
9.195.012.196,85 1.002.405.887 senza valore
nominale

CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE
Valore
Euro
N. azioni
nominale
unitario
10.328.618.260,14 1.140.290.072 senza valore
di cui:
di cui:
nominale
10.328.618.260,14 1.140.290.072 senza valore
nominale

(godimento
regolare:
1/1/2020
numero
cedola in
corso: 3)

Non vi sono azioni ordinarie BMPS a godimento differenziato, né altre categorie di azioni.

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it

Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Relazioni Media
Tel. +39 0577 296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations
Tel: +39 0577 299350
investor.relations@mps.it
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