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EFES - European Federation of Employee Share Ownership

De: Azione Banca Monte dei Paschi di Siena [azionemps@gmail.com]
Envoyé: mardi 15 avril 2014 14:05
À: azionemps@gmail.com
Objet: COMUNICATO STAMPA - MPS: La speculazione trova sempre spazi

 
Associazione dei Piccoli Azionisti della Banca 

 Monte dei Paschi di Siena S.p.a 
Azione Banca Monte dei Paschi di Siena  
http://www.conapa.eu/conapa/azienda.do?id=14 

e-mail azionemps@gmail.com 
   

COMUNICATO STAMPA 

MPS: La speculazione trova sempre spazi 

  
Banca Monte dei Paschi di Siena è ormai una public company in cui la Fondazione, pur dovendo

contare su alleati internazionali, mantiene un ruolo, come Azione MPS aveva auspicato. 
 
Sembrava giunto il momento di affrontare l’aumento di capitale con prospettive di maggior

compostezza nell’andamento del titolo, ma il rincorrersi di voci circa ulteriori richieste di
ricapitalizzazione hanno di nuovo scatenato le vendite; i Piccoli Azionisti sollecitano urgenti
informazioni ufficiali. 

 
Azione MPS, associazione aderente al CONAPA, ha avviato la raccolta deleghe presso i propri

associati già da due settimane; anche in conseguenza del Protocollo fra la Banca e le Associazioni dello 
scorso 10 febbraio, si riscontra già un raddoppio delle deleghe raccolte. 

 
L’Assemblea ci fornirà l’occasione per ottenere precise risposte sui punti che i Piccoli Azionisti

nostri associati ci sollecitano: 
 
- Quale sia il concreto risparmio atteso dell’operazione “FRUENDO” sui conti della Banca 
- Quali siano le disponibilità del Top management a rinegoziare i propri compensi, anche in

relazione ai segnali concreti che il Governo ha lanciato sulla necessità di una moderazione 
delle retribuzioni ai Managers operativi; sembra contraddittorio immaginare che la
restituzione dei Monti Bond abbia come effetto immediato la moltiplicazione dello stipendio
di un solo dipendente, il più pagato 

- Quali motivazioni hanno impedito il lancio di un moderno piano di azionariato dei
dipendenti in occasione dell’aumento di capitale, suggerito da Azione MPS nell’Assemblea
dello scorso dicembre, finalmente riproposto anche in sede sindacale dal Dircredito, nel
quadro della ricerca concreta della condivisione attiva da parte della collettività dei
dipendenti delle impegnative strategie aziendali  

 
Azione MPS ricorda che c’è tempo fino al 24 aprile per rilasciare gratuitamente la delega di voto. 
 
Roma, 15/4/2014  
 
Azione MPS 
 



2

 

 

Questa e‐mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus . 

 


