
 
 
 
Si trasmette l'errata corrige delle tabelle di cui alle sezioni 1 e 2C della Parte H della 
Nota Integrativa, pagine da 297 a 300, del progetto di bilancio individuale per 
l’esercizio 2007, depositato presso la sede legale e presso Borsa Italiana in data 28 
marzo 2008 
 
 

 

1 Informazioni sui compensi degli amministratori, sindaci, direttori e dirigenti con responsabilità 
strategica 

    
    

 

Tenendo conto delle indicazioni fornite dal principio contabile IAS24 ed alla luce dell’attuale assetto organizzativo, la Banca ha deciso 
di includere nel perimetro, oltre ai Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale, i Vice Diretto 

 
Nel proseguo sono riportati i principali benefici riconosciuti agli esponenti sotto le diverse forme indicate sinteticamente in Tabella. 

    
   (in migliaia di euro)

  Totale   Totale  

 
 Voci/Valori  

31 12 2007   31 12 2006   

       
  Benefici a breve termine               13.662               14.329  
  Benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro                         -    
  Altri benefici a lungo termine                         -    
  Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro                         -                 8.918  
  Pagamenti in azioni                         -    
  Altri compensi                 1.559                 2.149  
       

 
Totale remunerazioni              15.221               25.396  

 



 
 

 2 Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

     
 2.a Società controllate e joint venture 
     

 

Per quanto riguarda le operazioni infragruppo, si precisa che sono riconducibili alla ordinaria operatività interna di una realtà bancaria 
polifunzionale. Esse sono per lo più regolate alle condizioni alle quali la Capogruppo accede sui mercati di riferimento, le quali non sono 
necessariamente uguali a quelle che risulterebbero applicabili se le società controparti dovessero operare in via autonoma. Le 
condizioni  vengono comunque sempre applicate nel rispetto dei criteri correttezza e trasparenza nel perseguimento dell’ obiettivo di 
creare valore per il Gruppo e nel rispetto dell’autonomia delle singole aziende.
 

 

Per quanto concerne l’operatività tipica di Capogruppo questa è orientata a garantire prima di tutto il sostegno alle esigenze finanziarie 
delle altre società del Gruppo, sia sotto forma di capitale di rischio che di finanziamenti, sia sotto forma di sottoscrizione di titoli emessi 
dalle controllate. La Capogruppo si occupa anche di gestire in via accentrata la liquidità regolando e coordinando le operazioni d’impiego 
della liquidità delle controllate. Esistono inoltre contratti di outsourcing che regolano le attività di carattere ausiliario prestate dalla 
Capogruppo e dalle società strumentali prevalentemente a favore delle Banche Rete. Sotto questo profilo anche Banca Monte dei 
Paschi beneficia dei servizi garantiti dalle società specializzate del Gruppo ed in particolare, quelli che concernono la gestione della 
piattaforma informatica e dei back office, i  servizi immobiliari, i servizi di recupero dei crediti deteriorati.  

 

La Capogruppo si occupa anche della definizione degli accordi tra le società del Gruppo riguardanti la distribuzione di prodotti e/o servizi 
o, più in generale, l’assistenza e la consulenza infragruppo anche commerciale.
La Banca, facendo seguito a quanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle adesioni pervenute da parte delle 
società consolidate, ha provveduto a perfezionare gli accordi infragruppo necessari per l’attivazione  del “consolidato fiscale nazionale” 
nell’ambito del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena. 

 

L’elenco delle società del Gruppo e delle società partecipate sottoposte ad influenza notevole risultanti al 31 dicembre 2007, è 
presentato in dettaglio nell’ambito della Nota Integrativa al Bilancio Consolidato (Parte B – Sezione 10).Nella seguente Tabella sono 
riepilogati i rapporti con le società controllate e collegate al 31/12/07 e gli effetti economici dell’operatività svolta nell’esercizio. Per 
quanto concerne il calcolo delle percentuali di incidenza si segnala che per le attività finanziarie il denominatore è rappresentato dal 
totale delle voci dalla 10 all 80 dell’attivo di Stato patrimoniale(attività finanziarie di bilancio), per le passività finanziarie dal totale delle 
voci dalla 10 alla 60 del passivo dello Stato Patrimoniale (passività finanziarie di bilancio), per le altre attività e le altre passività dalle 
voci "Altre attività" e "Altre passività" del Bilancio, per gli interessi attivi e passivi dagli interessi attivi e passivi totali della Banca mentre 
per quanto riguarda commissioni, altri ricavi ed altri costi dall’utile d’esercizio della Banca al lordo delle imposte. 

     
  Voci/Valori  Entità controllate   Joint ventures  Incidenza % 

         
 Totale attività finanziarie              35.854.414                     35.252                          32,93  
 Totale altre attività                    157.131                          135                            7,42  
 Totale passività finanziarie              12.263.857                     52.999                          11,20  
 Totale altre passività                    235.954                              5                            7,54  
 Totale interessi attivi                1.220.866                          818                          23,74  
 Totale interessi passivi                   400.283                          426                          10,85  
 Totale commissioni attive                   305.752                              2                          39,31  
 Totale commissioni passive                     35.331                            29                            4,55  
 Totale altri ricavi                        5.221                              2                            0,67  
 Totale altri costi                   259.221                     31.943                          37,43  
 Garanzie rilasciate                   577.908                       8.311                            8,62  
 Garanzie ricevute                             -                                 -                                  -  
         
     

 

L'elevata incidenza del totale delle attività e passività finanziarie esistenti con entità controllate è dovuta alla funzione accentrata presso 
la Capogrupo della gestione della liquidità complessiva. Le commissioni attive sono riconducibili ai flussi collegati ai servizi ed al 
collocamento di prodotti effettuati dalla Capogruppo; i costi sono riferibili in prevalenza ai servizi informatici, immobiliari ed ai canoni di 
locazione di immobili strumentali. 

     
 2.b Società collegate 
     
  Voci/Valori  31 12 2007  Incidenza %  
        
 Totale attività finanziarie                   307.568                         0,28   
 Totale altre attività                              -                                 -   
 Totale passività finanziarie                   266.764                         0,24   
 Totale altre passività                              -                                 -   
 Garanzie rilasciate                       2.841                         0,04   
 Garanzie ricevute                          587                             -     
        



 
     
 2.c Operazioni con i dirigenti con responsabilità strategiche ed altre parti correlate 
    (in migliaia di euro)

 

 Voci/Valori  
 Dirigenti con 
responsabilità 

strategiche  
Altre parti correlate Incidenza % 

         
 Totale attività finanziarie                       1.191                   202.568                            0,19  
 Totale passività finanziarie                   243.011                   330.553                            0,52  
 Totale costi di funzionamento                     15.221     
 Garanzie rilasciate                             -                         2.022    
 Garanzie ricevute                       1.112                       4.810    
         
     
 Operazioni di particolare rilevanza    

 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere alcune operazioni  che hanno comportato effetti  sia sotto il profilo economico che 
patrimoniale e finanziario della Banca. Le principali operazioni sono state perfezionate per effetto :
- dell'accordo quadro siglato con Intesa-Sanpaolo che prevede nel corso dell'esercizio 2008 la cessione di  MPS Finance S.p.a. quale 
veicolo societario portatore del ramo d'azienda di Banca depositaria. Per effetto di tale cessione è stato necessario scorporare i rami 
d'azienda di MPS Finance S.p.a a favore di altre realtà del Gruppo Monte dei Paschi;
- dell'accordo quadro di Bancassicurazione siglato con il Gruppo AXA finalizzato alla cessione definitiva al di fuori del Gruppo della 
partecipazione Quadrifoglio Vita S.p.A..
Di seguito si riportano  le principali caratteristiche ed effetti che hanno contraddistinto tali operazioni di natura riorganizzativa, destinate 
appunto a rendere più strategica la gestione di alcuni investimenti e servizi nell'ambito del Gruppo.  

 Riepiloghiamo qui di seguito le più significative: 

 Scorporo rami d'azienda da MPS Finance S.p.a. a MPS Investment S.p.a. e MPS Capital Services S.p.a. 

 

A seguito dell'accordo quadro siglato con Intesa-Sanpaolo che prevede nel corso dell'esercizio 2008 la cessione di  MPS Finance 
S.p.a. quale veicolo societario portatore del ramo d'azienda di Banca depositaria, nel corso dell'esercizio 2007  è risultato necessario 
scorporare i rami d'azienda detenuti da  MPS Finance S.p.a a favore di altre realtà del Gruppo Monte dei Paschi, e più precisamente : 

 

- il ramo d'azienda costituito dalle partecipazioni è stato attribuito per scissione alla beneficiaria MPS Investments S.p.a con il 
conseguente aumento di capitale per 837,0 mln di euro. Successivamente si è provveduto ad effettuare un ulteriore aumento di 
capitale di MPS Investments S.p.A. per 200,0 mln di euro pagati in contanti. Per effetto di tale scissione quindi MPS Investments S.p.a. 
è divenuta nel corso del 2007 il veicolo societario destinato a gestire e valorizzare gli investimenti partecipativi non strategici del 
Gruppo.  

 

- il ramo d'azienda costituito dal portafoglio titoli e derivati e dall'attività finanziaria in generale è stato attribuito, sempre per scissione, 
alla beneficiaria MPS Capital Services S.p.a., con il conseguente aumento di capitale per 195,7 mln di euro. Per effetto di tale 
scissione quindi MPS Capital Services S.p.a. ha ulteriormente rafforzato il proprio ruolo di Banca specializzata nel fornire servizi alle 
imprese. 

 

Le due operazioni di scissione non hanno comportato effetti economici sulla Capogruppo, ma una semplice riallocazione di parte del 
costo della partecipazione detenuta in MPS Finance S.p.a. alle partecipazioni detenute in MPS Investments S.p.a. e in MPS Capital 
Services S.p.a. a fronte del perfezionamento dei trasferimenti dei rami d'azienda. 

 
Dopo queste scissioni, nel corso dell'esercizio 2008 è stato conferito a MPS Finance S.p.a. il ramo d'azienda di Banca Depositaria per 
la successiva cessione ad Intesa-Sanpaolo. 

 Cessione di passività da MPS Capital Services S.p.a.    

 

- nell'ambito della razionalizzazione dell'attività di emissione di titoli del Gruppo, che si pone come obiettivo la progressiva 
concentrazione delle emissioni sulla Capogruppo, nel settembre del 2007 è stata conclusa l'acquisizione, da parte della Capogruppo 
medesima, dell'intero stock delle emissioni obbligazionarie di MPS Capital Services S.p.a., per un controvalore di circa 2 mld. di euro.  

 

L'operazione di cessione del passivo rappresentato da obbligazioni non ha comportato alcune effetto economico, in quando il 
trasferimento è avvenuto al fair value, stesso criterio utilizzato contabilmente per la valutazione delle passività. 



 

 
    

     

 Cessione di Hopa da MPS Finance S.p.a.    
     

 

La partecipazione detenuta da MPS Finance S.p.a in Hopa è stata ceduta, nel corso dell'ultimo trimestre, alla Capogruppo BMPS al 
relativo fair value stimato da perizia indipendente. La partecipazione è stata trasferita alla Capogruppo anziché a MPS Investment 
S.p.a. in quanto con l'acquisizione prossima di Banca Antonveneta S.p.a., la quota complessiva detenuta in Hopa dal Gruppo BMPS 
tornerà ad acquisire valenza strategica.  

  

 Acquisto di Quadrifoglio Vita S.p.A.    
     

 

A seguito dell'accordo quadro di Bancassicurazione siglato con il Gruppo AXA finalizzato alla cessione definitiva al di fuori del Gruppo 
della partecipazione Quadrifoglio Vita S.p.A., nel corso del 2007 è stato perfezionato l'acquisto del 50% della partecipazione in 
Quadrifoglio Vita S.p.a. pari a 135,0 mln di euro da Banca Agricola Mantovana S.p.a. al valore di libro. Tale acquisto rappresenta un 
primo passaggio propedeutico alla successiva cessione definitiva al di fuori del Gruppo della società assicurativa.
Il trasferimento da Banca Agricola Mantovana S.p.a. a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. è avvenuto a valore di libro senza il 
realizzo di utili o perdite. Poichè i benefici economici principali realizzati con l'accordo siglato con AXA sono stati registrati da Banca 
Monte dei Paschi di Siena S.p.a., anche gli effetti economici che deriveranno dalla cessione definitiva di Quadrifoglio Vita S.p.a. 
saranno integralmente realizzati dalla Capogruppo, lasciando indenne da effetti la controllata Banca Agricola Mantovana S.p.a.. 

 
    

 Acquisizione pro-soluto del portafoglio di sofferenze di Banca Toscana S.p.a. e Banca Agricola Mantovana S.p.a. 
     

 

A fine dicembre 2007 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ha perfezionato un'operazione di cartolarizzazione di sofferenze come 
previsto nel Piano Industriale, propedeutica al realizzo del successivo progetto generale di valorizzazione del portafoglio non 
performing. 
Tale cessione è stata preceduta nel corso dell'esercizio 2007 dall'acquisizione pro-soluto del portafoglio sofferenze di Banca Toscana 
S.p.a. e di Banca Agricola Mantovana S.p.a. per complessivi 279,8 mln di euro. I crediti sono stati acquistati a valore recuperabile 
stimato alla data di trasferimento. 

 


