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COMUNICATO STAMPA
MPS: La speculazione trova sempre più spazi

Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato da oltre una settimana l’operazione di aumento di
capitale da 5 miliardi deliberata lo scorso 21 maggio.
L’importo e le modalità dell’aumento hanno determinato, fin dal primo giorno, un andamento
decisamente anomalo delle quotazioni di azione e diritto, che a tutt’oggi prosegue, attraverso una
divergenza impressionante fra il valore del diritto, che dopo un crollo del 20% solo oggi si riavvicina ai
valori teorici di due settimane fa, e quello dell’azione.
In nessun precedente aumento di capitale si è mai riscontrata una simile divergenza: il prezzo
dell’azione è stato spinto a livelli inspiegabili ed insostenibili, senza che sul mercato gli investitori
istituzionali abbiano saputo o voluto mantenere i valori su basi di equilibrio.
Risulta inoltre dalle segnalazioni Consob la presenza di consistenti posizioni ribassiste che
dovranno essere chiuse entro venerdì 20 giugno, data di scadenza tecnica trimestrale ed ultimo giorno di
quotazione dei diritti.
I Piccoli Azionisti rischiano per l’ennesima volta di essere danneggiati e beffati; la Consob ha
“acceso i fari” sul mercato, illuminandone a giorno l’inefficienza e l’opacità.
Ancora una volta un’operazione industriale necessaria e sollecitata dai Piccoli Azionisti di
Azione MPS diventa il terreno di caccia di speculatori coperti dall’anonimato, il cui obiettivo sembra
essere anche quello di disfarsi dei Piccoli Azionisti.
Azione MPS ricorda a tutti i Piccoli Azionisti che è necessario contattare al più presto la propria
Banca per esercitare i diritti, che, in mancanza di istruzioni esplicite, saranno venduti venerdì prossimo.
Roma, 17/4/2014
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