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COMUNICATO STAMPA  
 

BANCA MONTE DEI PASCHI: OPERAZIONE DI STOCK GRANTING PER 
L’ESERCIZIO 2008 

Il Consiglio di Amministrazione delega al Direttore Generale la facoltà di acquistare sul 
mercato azioni proprie 

 
Siena, 13 novembre 2009 - Gli azionisti di BMps saranno chiamati il prossimo 19 
novembre a deliberare su un unico punto all’ordine del giorno, l’operazione di stock 
granting per l’esercizio 2008 a favore di tutti i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A.. Tale operazione, se approvata dall’assemblea, verrà effettuata attraverso 
l’offerta gratuita di un controvalore di circa 32,6 milioni di euro di azioni ordinarie di Banca 
Mps da acquistare sul mercato. 
Considerati i tempi tecnici occorrenti per completare l’operazione entro la fine dell’anno, 
con particolare riguardo alle modalità definite dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. in 
tema di acquisto di azioni proprie sul mercato, nonché l’obbligo di rispettare le condizioni e 
le restrizioni previste dagli artt. 5 e 6 del Regolamento (CE) n°. 2273/2003, il Consiglio di 
Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deliberato in data odierna di 
delegare al Direttore Generale la facoltà di acquistare azioni proprie sul mercato, fino al 
limite massimo di n. 30.000.000 azioni ordinarie, subordinatamente all’approvazione da 
parte dell’assemblea di BMps.  
L’avvio del programma di acquisto, quindi, avrà inizio il giorno successivo l’assemblea 
del 19 novembre 2009.  
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