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AZIONE MPS INCONTRA IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Si è svolto ieri 21/11 in conference call, al termine del road show partito a fine ottobre, il
primo incontro informale fra Azione MPS, Associazione aderente al Conapa, ed il dr. Marco Morelli,
Amministratore Delegato di Banca MPS.

 

Oggetto della conversazione sono state le proposte avanzate da Azione MPS circa le
modalità di esecuzione del prossimo aumento di capitale, strettamente connesso con la cessione
delle sofferenze e la facoltà di conversione volontaria attribuita agli obbligazionisti “subordinati”.

 

Azione MPS ha  nuovamente ribadito la preoccupazione che gli attuali azionisti, chiamati a
deliberare la complessa operazione nell’Assemblea del prossimo 24 novembre, possano vedere
ulteriormente penalizzato il valore dell’investimento; risulta paradossale, fra l’altro, che la tranche
junior di sofferenze cartolarizzate, che saranno assegnate agli azionisti attuali, esprima rispetto ai
prezzi attuali un valore nominale per azione pressoché doppio rispetto al corso azionario.

 

Azione MPS chiederà in Assemblea che il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito
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dell’ampia delega richiesta, valuti l’emissione di una tranche specifica a prezzi agevolati riservata
alla generalità dei dipendenti nonché ai  Piccoli Azionisti detentori di azioni al di sotto di una soglia
predeterminata, allo scopo di dare un segnale concreto di coesione sociale ed un segnale, per
quanto simbolico, che eventuali condizioni appetibili di questo aumento di capitale non siano
riservate solo ai Grandi Azionisti;  sono stati i “piccoli” che hanno finora garantito la
patrimonializzazione della Banca ed il raggiungimento degli attuali coefficienti patrimoniali attraverso
la massiccia sottoscrizione dei precedenti aumenti di capitale.

 

Infine Azione MPS, nel prendere atto che Banca MPS ha avviato tramite Morrow Sodali
una sollecitazione di deleghe di voto, anche presso Piccoli Azionisti, per garantire l’ottenimento del
quorum costitutivo dell’Assemblea, rileva che anche in questa occasione i Piccoli Azionisti saranno
determinanti per garantire responsabilmente la continuità aziendale del Gruppo.

 

Risulta quindi necessaria ed opportuna l’implementazione dei contenuti del protocollo
MPS/CONAPA/Associazioni, come espressamente previsto dal protocollo stesso e dalle intenzioni
manifestate lo scorso 2 settembre dal Presidente Tononi, che il cambio di management e la
focalizzazione sulla complessa operazione societaria ha interrotto. Azione MPS ritiene essenziale
un incontro con il nuovo Presidente e l’Amministratore Delegato, che formalizzi impegni ormai
indifferibili.

 

Dalle risposte formali in sede assembleare del management sui punti sopra sintetizzati
dipenderà il voto che Azione MPS esprimerà per conto dei Piccoli Azionisti associati, ad oggi
orientato sull’astensione, anche a seguito delle opinioni raccolte presso gli Associati.
L’Associazione, entità di rappresentanza e non economica, pretende in ogni caso il rispetto dovuto
all’esercizio del proprio ruolo.

 

Azione MPS ringrazia in questa campagna di raccolta di deleghe, la dodicesima, tutti gli
Associati, il cui numero è in continuo e crescente aumento: risparmiatori di tutta Italia, dipendenti,
ex dipendenti, consapevoli dei rischi assunti ma insoddisfatti del crollo delle quotazioni che ha
falcidiato i loro risparmi, inspiegabile alla luce  all’immissione di 8 miliardi di denaro fresco e del
ritorno della Banca alla redditività strutturale.

 

 

Roma, 22/11/2016
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