
 

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria 

su titoli di classe A asset-backed e titoli di classe B asset-backed emessi da Casaforte S.r.l. 

 

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

 

* * * 
 
 

Comunicato stampa 
 
 

Adesioni dal 5 novembre 2018 al 9 novembre 2018 
 
 

Siena, 9 novembre 2018 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l‘“Offerta”) 

promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” o l’“Offerente”) avente ad oggetto titoli di 

classe A asset-backed (i “Titoli di Classe A”) aventi un valore nominale originario pari a Euro 

126.739.500,00 e titoli di classe B asset-backed (i “Titoli di Classe B” e, unitamente ai Titoli di Classe A, i 

“Titoli”) aventi un valore nominale originario pari a Euro 10.950.000,00, emessi in data 22 dicembre 2010 da 

Casaforte S.r.l. (“Casaforte” o l’“Emittente”) ai sensi dell’articolo 5 della legge del 30 aprile 1999, n. 130, 

come successivamente modificata e integrata, BMPS rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, 

secondo comma, lett. d) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente 

modificato e integrato), sulla base dei dati comunicati da Monte Titoli S.p.A., in qualità di intermediario 

incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, i seguenti dati relativi alle adesioni all’Offerta nel 

periodo intercorrente dal 5 novembre 2018 al 9 novembre 2018 (estremi inclusi). 

 

 

Titoli oggetto dell’Offerta ISIN 

Titoli apportati nella 

settimana  

(valore nominale 

originario) 

Titoli apportati 

complessivamente  

(valore nominale 

originario) 

% dei Titoli apportati 

complessivamente 

rispetto ai Titoli 

oggetto dell’Offerta 

Titoli di Classe A, aventi un valore nominale 

originario pari a Euro 126.739.500,00 

IT0004644636 Euro 31.016.000,00 Euro 42.461.000,00 33,502578% 

Titoli di Classe B, aventi un valore nominale 

originario pari a Euro 10.950.000,00 

IT0004644644 Euro   2.500.000,00 Euro   5.000.000,00 45,662100% 

 

Come già comunicato in data 26 ottobre 2018, il documento di offerta relativo all’Offerta è disponibile sul sito 

internet dell’Offerente (www.gruppomps.it), nonché messo a disposizione del pubblico per la consultazione 

presso: (i) la sede legale dell’Offerente in Siena, Piazza Salimbeni n. 3; (ii) la sede legale dell’Emittente in 

Roma, via Eleonora Duse n. 53; e (iii) la sede dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta 

delle adesioni, Monte Titoli S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito all’Offerta, si rinvia al documento di offerta relativo all’Offerta. 

 

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell’Offerente (www.gruppomps.it). 

 

*    *    * 
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