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Monte dei Paschi di Siena. Il cda di Mps ha convocato il prossimo 24 novembre l'assemblea 
straordinaria per approvare l'aumento di capitale fino a 5 miliardi di euro. L'aumento, si legge 
nell'avviso di convocazione, sarà con "esclusione o limitazione del diritto di opzione". 
La delega al cda per l'aumento dovrà "esercitarsi entro e non oltre il 30 giugno". Previsto anche il 
raggruppamento delle azioni nel rapporto di una a cento. 
E nel piano industriale della banca per il triennio 2016-2019 sono previsti 2.600 esuberi e la 
chiusura di 500 filiali. "Il costo del personale scenderà del 9% a 1,5 mld di euro nel 2019 da circa 
1,6 mld del 2016 attraverso la riduzione che avverrà sia mediante un turnover naturale sia attraverso 
l'attivazione del “Fondo di Solidarietà", spiega la banca. 
Inoltre viene previsto un utile netto "a fine piano", ovvero nel 2019, "superiore a 1,1 miliardi di 
euro, con un rote target superiore all'11% nonostante la crescita prudenziale dei ricavi".  

 
 

BCE, Draghi: «Chi ha scritto di una riduzione (il cosiddetto tapering) ha seguito le parole di 
qualcuno che non era informato sull’esatto stato della situazione e che non aveva idea».  In 
linea con le attese di mercato e analisti, la Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi di 
interesse al termine del consiglio di politica monetaria del 20 Ottobre. La nota che chiude il 
consiglio di politica monetaria ribadisce che il programma Quantitative Easing proseguirà fino a 
marzo 2017 o anche oltre, ove fosse necessario, e comunque finché l'inflazione non si riporterà in 
linea all'obiettivo della banca centrale. I tassi di riferimento rimarranno sui livelli attuali o persino 
inferiori per un periodo prolungato, ben al di là della fine degli acquisti Qe 
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