
 

 

 

 

NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, NEL REGNO UNITO, IN 

CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA 

LEGALMENTE CONSENTITO. 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PUBBLICAZIONE DEL KID RELATIVO AI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI DURANTE 
IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE 

 

Siena, 31 ottobre 2022 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) comunica che il Key 

Information Document (“KID”) relativo ai diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta 

in opzione che saranno offerti sul mercato regolamentato Euronext Milan (Codice ISIN 

IT0005509010), predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e della relativa normativa 

di attuazione, è stato pubblicato sul sito internet di BMPS www.gruppomps.it 

 

***** 

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

Regno Unito, 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 di un prospetto 

informativo autorizzato da Consob, in conformità alle applicabili disposizioni normative. 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.  

 

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di 

un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari di Banca Monte dei Paschi 

di Siena S.p.A. (“BMPS”) 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 e BMPS non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti. 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. 

 

Il presente comunicato non costituisce un’offerta pubblica di strumenti finanziari nel Regno Unito. Nel Regno 

Unito non è stato e non sarà approvato alcun prospetto relativo a tali strumenti finanziari. Nel Regno Unito, il 

presente comunicato è accessibile e si rivolge esclusivamente a “investitori qualificati” (come definiti nell’art. 

2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, essendo parte integrante delle leggi inglesi in virtù dell’European Union 

(Withdrawal) Act 2018) i quali sono, tra gli altri, (i) soggetti riconosciuti come investitori professionali ai sensi 

dell’art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’“Order”) o (ii) 

entità con patrimonio netto elevato e altre persone ai quali la comunicazione può essere legalmente 

trasmessa, in ottemperanza all’art. 49(2)(a-d) dell’Order (tutti i suddetti soggetti sono collettivamente definiti 

“Soggetti Rilevanti”). Qualsiasi attività di investimento di cui alla presente comunicazione sarà disponibile e 

interesserà esclusivamente i Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non 

dovrà agire sulla base di o fare affidamento sul presente documento o qualsiasi dei suoi contenuti.  

http://www.gruppomps.it/
http://www.gruppomps.it/


 

 

 

 

 

Questo comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo 

stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) in cui sia 

applicabile il Regolamento Prospetti (ciascuno un “Stato Membro Rilevante”) sarà effettuata sulla base di un 

prospetto approvato dall’autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Prospetti, e/o ai sensi di un’esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti 

finanziari previsti dal Regolamento Prospetti (l'“Offerta Pubblica Permessa”). Pertanto chiunque faccia o 

intenda fare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diverso dall'Offerta Pubblica 

Permessa, potrà farlo solo in circostanze in cui non vi è un obbligo per BMPS o qualunque delle sue controllate 

consolidate o qualunque dei Joint Global Coordinator o per i collocatori di pubblicare un prospetto ai sensi 

dell'articolo 3 del Regolamento Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 23 del 

Regolamento Prospetti, in relazione a tale offerta.  

 

L’espressione “Regolamento Prospetti” indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le 

relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione). Il presente documento è un 

comunicato e non un prospetto ai sensi della Regolamento Prospetti. Un prospetto conforme ai requisiti previsti 

dal Regolamento Prospetti è stato pubblicato.  

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

Relazioni Media 
 

 

Investor Relations 

Tel. +39 0577 296634  Tel: +39 0577 299350 

ufficio.stampa@mps.it   investor.relations@mps.it 
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