Avviso di pubblicazione di n. 3 Supplementi ai Prospetti di Base relativi all’offerta e/o quotazione
di certificati di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. denominati “Certificati BMPS
Benchmark e Benchmark Quanto” “Certificati BMPS Airbag”, “Certificati BMPS Bonus”,
“Certificati BMPS Twin Win e Autocallable Twin Win” e “Certificati BMPS Autocallable”,
“Certificati BMPS Protection Bull, Cap Bull, Bear, Cap Bear” e “Certificati BMPS Butterfly”
(ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, e successive modifiche)
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, 53100 Siena, (l’“Emittente”) comunica
la pubblicazione di n. 3 Supplementi ai Prospetti di Base (ciascuno un “Supplemento al Prospetto di Base” ed insieme i
“Supplementi”) avvenuta mediante deposito presso la CONSOB in data 6 dicembre 2011 a seguito di approvazione comunicata
in data 2 dicembre 2011 con nota n. prot. 11096337.
I Supplementi hanno ad oggetto, rispettivamente, l’offerta e/o la quotazione dei Certificati denominati (i) “Certificati BMPS
Benchmark e Benchmark Quanto”; (ii) “Certificati BMPS Airbag”, “Certificati BMPS Bonus”, “Certificati BMPS Twin Win e
Autocallable Twin Win” e “Certificati BMPS Autocallable”; (iii) “Certificati BMPS Protection Bull, Cap Bull, Bear, Cap Bear”
e “Certificati BMPS Butterfly”.
Ciascun Supplemento modifica ed integra le Note di Sintesi e le Note Informative dei Prospetti di Base relativi all’offerta e/o
quotazione dei Certificati al fine di aggiornare i singoli documenti nelle parti relative alla descrizione dei livelli di rating attribuiti
all’Emittente, alla luce delle variazioni intervenute a seguito delle revisioni comunicate dalle Agenzie di rating Moody’s, Fitch e
Standard & Poor’s, rispettivamente in data 5 ottobre 2011, 11 ottobre 2011 e 18 ottobre 2011, come pubblicate sul sito internet
dell’Emittente www.mps.it.
Il Supplemento al Prospetto di Base relativo all’offerta e/o quotazione dei “Certificati BMPS Benchmark e Benchmark Quanto”
prevede altresì le seguenti ulteriori modifiche: i) incorporazione del Documento di Registrazione dell’Emittente pubblicato
mediante deposito in data 6 giugno 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11047973 del 26 maggio 2011,
con conseguente adeguamento della Nota di Sintesi; ii) eliminazione del paragrafo 6.4 della Nota Informativa e (iii) rettifica
dell’elenco delle attività sottostanti contenuto nella Nota di Sintesi, nella Nota Informativa e nei Modelli delle Condizioni
Definitive.
Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i Certificati IT0004776297 e IT0004773492 prima della
pubblicazione dei Supplementi potranno esercitare il diritto di revoca ai sensi dell’art. 95 bis, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), come successivamente modificato, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione dei suddetti Supplementi con le modalità previste dal paragrafo 5.1.3 delle Note Informative dei Prospetti di Base.
Nell’ambito della propria attività di raccolta, l’Emittente potrà emettere Certificati aventi le caratteristiche indicate nei rispettivi
Prospetti di Base, come modificati ed integrati dai relativi Supplementi. In occasione di ciascuna emissione, l’Emittente
predisporrà le condizioni definitive della relativa offerta e/o quotazione (le “Condizioni Definitive”) che descriveranno le
caratteristiche dei Certificati offerti e/o quotati (quali ad esempio il tipo, la classe, il prezzo, il quantitativo offerto, il periodo
di offerta, il responsabile del collocamento ed il/i soggetto/i incaricato/i del collocamento, il lotto minimo di esercizio, il lotto
minimo di negoziazione ed il mercato presso il quale i Certificati sono negoziati). Le Condizioni Definitive saranno pubblicate
in forma elettronica sul sito internet dell’Emittente, e, ove applicabile, del responsabile del collocamento e del/i soggetto/i
incaricato/i del collocamento, entro l’inizio del periodo di offerta e/o quotazione di ciascun Certificato.
I Prospetti di Base, unitamente ai relativi Supplementi e le Condizioni Definitive relative alle singole emissioni di Certificati,
nonché ogni eventuale successivo supplemento, sono a disposizione del pubblico per la consultazione ed una copia cartacea
di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede dell’Emittente
in Piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena, nonché presso le filiali dell’Emittente e, ove previsto, presso la sede del responsabile del
collocamento e/o presso il/i soggetto/i incaricato/i del collocamento. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito internet
dell’Emittente www.mps.it e, ove previsto, sul sito internet del responsabile del collocamento e/o sul sito internet del/i soggetto/i
incaricato/i del collocamento.
Siena, 6 dicembre 2011.
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