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IL GRUPPO Monte 
dei Paschi di Siena 
è da circa un anno 
al centro 
dell'attenzione dei 
mass media in 
seguito 
all'emersione del 
clamoroso dissesto 
nei conti generato 
in buona parte da comportamenti 
dolosi del vecchio management. 
I nuovi vertici dell'istituto (Viola-
Profumo), insediatisi nel mese di aprile 
2012, hanno effettuato un lavoro di 
assoluta discontinuità rispetto al passato 
basato sulla corposa riduzione dei costi 
(chiusura di 400 filiali ed esuberi per 
4.600 unità in poco più di otto mesi), 
sull'emersione di tutte le poste contabili 
di dubbia entità e sulla svalutazione di 
oltre il 90 per cento degli avviamenti, 
giungendo in ultima analisi a una 
pulizia di bilancio una tantum pari a 
circa 3,2 miliardi di euro. 
II nuovo piano industriale triennale ha 
definito la sottoscrizione a inizio 2013 
dei cosiddetti Monti-bond per 4 
miliardi di euro al fine di rispettare gli 
obiettivi di patrimonializzazione 

imposti dall'Autorità Bancaria Europea 
(Eba) e prevede il ricorso entro il 2014 a 
un aumento di capitale di 2,5 miliardi 
di euro, destinato a uno o più nuovi 
soci, finalizzato al rimborso parziale dei 
Monti-bond. 
I Monti-bond rappresentano un 
prestito convertibile in azioni, 
remunerato al tasso del 9 per cento 
annuo, che in caso di mancato 

pagamento degli interessi si trasforma 
automaticamente in una partecipazione 
azionaria, determinando di fatto 
l'ingresso del Tesoro italiano nel capitale 
della banca. 
Fatte queste premesse, dobbiamo adesso 
verificare le prospettive di redditività del 
gruppo senese alla luce dell'operato del 
nuovo management. 
Nel primo semestre del 2013 la banca 
ha realizzato una perdita di 380 milioni 
di euro (dopo aver pagato 152 milioni 
di interessi passivi sui Monti-bond), 
pari al 75 per cento in meno rispetto al 
rosso di 1,55 miliardi di euro 
nell'analogo periodo del 2012. 
L'ulteriore giro di vite sui costi e la tanto 
auspicata "mini ripresa" economica 
lasciano ben sperare sul recupero di 
redditività della banca che, ad oggi, ha 
un patrimonio netto di 6,6 miliardi di 
euro a fronte di una capitalizzazione di 

Borsa di appena 2,4 miliardi di euro. 
Il piano industriale prevede nel 2015 un 
risultato operativo netto di circa 1,3 
miliardi di euro (principalmente grazie 
alla forte riduzione dei costi) e un utile 
netto consolidato di circa 630 milioni 
di euro. 
La vera scommessa dell'attuale 
management è evitare la conversione in 
azioni dei Monti-bond nei prossimi tre 
anni, rimborsandoli in parte attraverso 
la sottoscrizione di un aumento di 
capitale di 2,5 miliardi di euro e, per la 
parte residua, con le proprie risorse 
attraverso il ritorno all'utile netto. 
Da quanto appena affermato, si 
comprende la differente posizione nella 
quale si trovano oggi gli azionisti e gli 
obbligazionisti della banca senese. 
Infatti, mentre gli azionisti subiranno 
una diluizione della loro quota tra 2,5 

miliardi di euro (ipotesi di aumento di 
capitale previsto entro il 2014) e 4 
miliardi di euro (ipotesi di conversione 
in azioni dei Monti-bond), al contrario 
gli obbligazionisti beneficeranno 
matematicamente entro i prossimi tre 
anni di un corposo incremento del 
patrimonio netto della banca 
(finanziato dai nuovi azionisti), 
compreso tra 2,5 e 4 miliardi di euro. 
In altre parole, il patrimonio netto della 

banca senese, dagli attuali 6,6 miliardi 
di euro, è destinato a raggiungere la 
cifra minima di 9,1 miliardi di euro 
(aumento di capitale di 2,5 miliardi) e 
massima di 10,6 miliardi di euro 
(conversione dei Monti-bond) in uno 
scenario di progressivo miglioramento 
reddituale, come dimostrato dal 
confronto dei risultati semestrali degli 
ultimi due periodi. 
A fronte di quanto descritto, ci sembra 
doveroso invitare le agenzie di rating, 
che negli ultimi anni hanno 
ripetutamente declassato il debito della 
banca senese in seguito al 
depauperamento patrimoniale della 
stessa, a invertire la rotta con analoga 
celerità prendendo atto del progressivo 
miglioramento dei conti nonché del 
futuro certo aumento di capitale che, 
determinando un matematico 
incremento del patrimonio netto, 
eleverà la qualità del debito 
dell'emittente. 
In attesa che ciò accada, è bene che gli 
investitori razionali puntino le antenne 
sulle ottime opportunità in termini di 
rischio/ rendimento che offrono le 
attuali quotazioni di numerose 
obbligazioni del gruppo senese. 
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