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Comunicato Stampa: MPS, manovre oscure per impadronirsene a basso costo

Il  Monte dei Paschi di Siena è da settimane al centro di manovre oscure e preoccupanti.

Una ricapitalizzazione di ingente ammontare, risultato di un progetto di affrettata cessione
dell’intero portafoglio di sofferenze, ed un nuovo piano industriale: l’unico risultato che
questi annunci hanno prodotto sono state le dimissioni dell’Amministratore Delegato
Viola e del Presidente Tononi, insieme al continuo crollo del valore borsistico.

 

Appare quanto mai  oscuro il fatto che il management di  una banca  tornata all'utile sia
praticamente decapitato per orientare diversamente i possibili futuri utili, al di fuori della
sede assembleare ed in assenza di valide, concrete e trasparenti motivazioni.

 

Azione Mps (associazione aderente  al CONAPA) segnala che ancora non è stata
effettuata la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella quale i Soci
saranno portati a conoscenza dei piani concreti, in massima parte elaborati dall’ ex
Amministratore Delegato dimissionario, oltre alla imprecisata richiesta di nuova liquidità
al Mercato.

 

Ad oggi  il maggior azionista formalmente identificabile  è il Governo Italiano con il 4%,
mentre il maggior azionista privato è rappresentato dalla comunità dei piccoli azionisti,
sottoscrittori del 32 %  dell'ultimo aumento di capitale, privi di rappresentanza o voce se
non quella di Azione MPS, che fin d’ora annuncia di voler rappresentare tutti i Piccoli
Azionisti associati anche nella prossima Assemblea.

 

Si intrecciano invece voci incontrollate sulla pretesa di alcuni di sottoscrivere l’aumento
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di capitale senza pagare diritto di opzione, l’ultima elemosina rimasta in mano ai Piccoli
Azionisti che hanno sottoscritto il 32% dell’ultimo aumento di capitale, perdendo ai
valori di borsa odierni il 95% del loro investimento, mentre gli 8 miliardi versati  sono nel
patrimonio della Banca, garantendone stabilità e solvibilità.

 

L’impressione che se ne ricava è che le Banche d’affari del Consorzio (o sarebbe meglio
dire del pre-consorzio, visto che ancora non c’è nessuna delibera assembleare) stiano
ridisegnando gli assetti proprietari del terzo gruppo bancario italiano, forte di mezzi propri
per 9,6 miliardi inspiegabilmente valutati 600 milioni da un mercato sistematicamente
orientato al ribasso. Sembrerebbe che qualcuno tenti di impadronirsi di MPS a basso
costo, dettando preventivamente condizioni, modalità e governance, al di fuori di ogni
trasparenza finanziaria.

 

Azione MPS chiede al Governo e alla Consob se sia ravvisabile che la Public Company
Monte dei Paschi di Siena sia oggetto di attenzioni da parte di entità che intendono di
concerto assumerne il controllo attraverso un aumento di capitale, eludendo le normative
in essere sull’OPA.

 

Roma, 22/9/2016
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