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CRONOLOGIA MPS 

 1990. Mps acquisita il controllo del Mediocredito Toscano e dell'INCA  

 8 agosto 1995. Il decreto del Ministero del Tesoro dà origine a due enti: la 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A e la FONDAZIONE MONTE DEI 

PASCHI DI SIENA 

 1998. Eletto nuovo Presidente Mps Pier Luigi Fabrizi; 2000. Vincenzo De 

Bustis nominato Dg del Mps 

 10 dicembre 1998. Mps lancia un'OPA sul 70% del capitale della BANCA 

AGRICOLA MANTOVANA (B.a.m. Scrl.)  

 25 giugno 1999. Banca Mps è quotata sulla Borsa Valori di Milano  

 Dicembre 1999. Mps acquisisce (per 2.500 mld di lire) la quota di 

maggioranza della BANCA DEL SALENTO (poi Banca 121) - 31 gennaio 

2000 Mps annuncia di aver siglato l’accordo. Segue scandalo “My way” e 

“For you” 
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CRONOLOGIA MPS 

 2002. Spunta SANTORINI nel bilancio Mps. La quota del 4,99% in 

Sanpaolo–Imi è stata ceduta per 785,4 milioni. Ne segue contratto in 

derivati con DB per 367 milioni 

 Marzo 2003. Dimissioni di Vincenzo De Bustis, Dg Mps, a seguito 

scandalo “My way” e “For you”.  

 Tra il 2003 e il 2006 falliscono 3 progetti: l’integrazione con SanPaolo-

Imi; la fusione con Capitalia; la fusione con Bnl con il coinvolgimento degli 

spagnoli delBBVA 

 Nel 2005 Mps acquisisce il 100% di Banca 121 che diviene “MPS Banca 

Personale” 

 15 dicembre 2005. Viene regolato l’investimento di Mps su ALEXANDRIA 

Capital-Karnak (mega-Cdo, da 400 milioni) 
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CRONOLOGIA MPS 

 Aprile 2006. Nuovo Cda Mps. (Presidente: Giuseppe Mussari; Ad: Antonio 

Vigni) 

 8 novembre 2007. Montepaschi annuncia L’ACQUISIZIONE DI 

ANTONVENETA per 10,3 mld di euro 

 16 Settembre 2008 viene sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di 

Banca Agricola Mantovana S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

 Marzo 2008. Il titolo Mps, che viaggiava intorno ai 4 euro a novembre 

2007, scende sotto i 2 euro 

 Dicembre 2008. Progetto Santorini: Deutsche Bank disegna un derivato 

per Mps per oscurare le perdite. DB presta così 1,5 miliardi di euro. Il fine 

è aiutare Mps a mitigare una perdita di 367 milioni di euro su un contratto 

derivato precedente e chiuso sempre con DB (Bloomberg) 
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CRONOLOGIA MPS 

 2009 

 Il rendiconto Mps informa che la società Santorini Investment Ltd (nel 

frattempo 100% di Mps), è stata liquidata con una perdita di 17,2 

milioni in lascito. Si aggiungano le perdite del 2008  

 Scoppia la bolla dei derivati, il valore di Alexandria scende del 

50%,  generando una perdita di 200 milioni e viene ristrutturato con 

la banca giapponese Nomura. SI PASSA DAL CDO AI BTP LUNGHI 

 Tremonti Bonds 

 23 luglio 2010. Mps supera lo "stress test" effettuato dal Committee of 

European Banking Supervisors (CEBS) 
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CRONOLOGIA MPS 

 4 febbraio 2011. Mps risultava essere la quarta banca italiana nella 

classifica delle 15 banche a maggiore capitalizzazione quotate sulla 

borsa italiana (Fonte: Borsa Italiana S.p.a.) 

 Aprile 2012. Nuovo Cda Mps (Presidente: Alessandro Profumo; Vice-

Presidente: Marco Turchi; Ad-Dg: Fabrizio Viola) 

 27 giugno 2012. Approvato il nuovo piano di riassetto del gruppo Mps 

che è fortemente improntato alla riduzione dei costi e razionalizzazione 

 Dicembre 2012. Monti Bonds 

 23 gennaio 2013. Un comunicato Mps dà conto di quanto emerso finora 

su Alexandria – Santorini - Nota Italia 
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CRONOLOGIA MPS 

 1990. Mps acquisita il controllo del Mediocredito Toscano e dell'INCA 

(Istituto Nazionale per il Credito Agrario), le cui attività confluiranno in 

MPS Banca per l'Impresa e successivamente in MPS Capital Services.  

  

 8 agosto 1995. Il decreto del Ministero del Tesoro dà origine a due enti: 

la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A e la FONDAZIONE 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

  

 25 giugno 1999. Banca Mps è quotata sulla Borsa Valori di Milano con 

un'offerta pubblica che fa registrare richieste di acquisto pari a dieci 

volte l'offerta 
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BANCA AGRICOLA MANTOVANA 

 10 dicembre 1998. Mps lancia un'OPA sul 70% del capitale della 

BANCA AGRICOLA MANTOVANA (B.a.m. Scrl.).  

  

 Il 16 Settembre 2008 viene sottoscritto l'atto di fusione per 

incorporazione di Banca Agricola Mantovana S.p.A. in Banca Monte dei 

Paschi di Siena S.p.A. 
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BANCA DEL SALENTO 

 Dicembre 1999. Mps acquisisce (per 2.500 miliardi di lire) la quota di 

maggioranza della BANCA DEL SALENTO, che prese il nome di Banca 121, 

specializzandosi nei servizi on line.  

 31 gennaio 2000 Mps annuncia di aver siglato l’accordo quadro che le 

consente di acquisire la Banca del Salento. Vengono creati due prodotti 

finanziari: “My way” e “For you” che venivano spacciati come prodotti 

assicurativi (prevedevano versamenti periodici che dovevano andare a 

costituire un fondo previdenziale integrativo).  

 Nel 2005 Mps acquisisce il 100% della banca e il marchio Banca 121 

divenne “MPS Banca Personale” (acquistata ad un valore doppio).  

 Seguono inchieste contro l’imbroglio dei prodotti finanziari “My way” e “For 

You” andarono a sentenza e MPS fu costretta a rifondere i danni agli ignari 

sottoscrittori 
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FALLIMENTO DI 3 PROGETTI 

 Tra il 2003 e il 2006 falliscono 3 progetti:  

 l’integrazione con SanPaolo-Imi;  

 la fusione con Capitalia;  

 la fusione con Bnl con il coinvolgimento degli spagnoli del BBVA 

 

11 



12 

ACQUISIZIONE ANTONVENETA 

 Aprile 2006. Nuovo Cda Mps. (Presidente: Giuseppe Mussari; Ad: Antonio 

Vigni) 

 8 novembre 2007. Montepaschi annuncia L’ACQUISIZIONE DI 

ANTONVENETA dagli spagnoli del Santander per circa 10 miliardi di 

euro, esclusa la controllata Interbanca che rimane di proprietà della 

banca spagnola 

 Marzo 2008. Il titolo Mps, che viaggiava intorno ai 4 euro a novembre 

2007, scende sotto i 2 euro 

 23 luglio 2010. Mps supera lo "stress test" effettuato dal Committee of 

European Banking Supervisors (CEBS). Il test analizzava la solidità 

patrimoniale degli istituti bancari per verificare le capacità di resistenza 

alle crisi. Mps viene posizionata al 77mo posto alle spalle di Intesa, 

Unicredit, Banco Popolare e Ubi. (Fonte: Sole 24 Ore) 
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SANTORINI 

 2002. Spunta nel bilancio Mps SANTORINI. La quota del 4,99% in 

Sanpaolo–Imi è stata ceduta per 785,4 milioni, con una minusvalenza 

rispetto al valore di libro di 425,3 milioni. “A fronte di detta cessione la 

nostra banca ha partecipato, con una quota del 49% e un investimento di 

euro mgl. 328.690, alla costituzione della Santorini Investment Ltd, società 

controllata dalla Deutsche Bank AG”. 

  

 Dicembre 2008. Deutsche Bank mette a punto per Mps un derivato 

finalizzato a nascondere le perdite di Mps. In particolare DB presta 1,5 

miliardi di euro a Mps in una transazione denominata appunto PROJECT 

SANTORINI. L'operazione - secondo la ricostruzione di Bloomberg - 

avrebbe aiutato Mps a mitigare quei 367 milioni di euro di perdite 

derivanti dal precedente contratto in derivati con DB.  
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SANTORINI 

  

  

 2009. Il rendiconto informa che la società, nel frattempo passata al 100% 

sotto le insegne di Mps, è stata liquidata con una perdita di 17,2 milioni in 

lascito.  

 (Nel 2008 alla controllata era attribuito un patrimonio netto di 303 milioni e 

un valore di carico di 241,5 milioni, con la differenza di 61,57 milioni (cioè 

una minusvalenza potenziale) contabilizzata nella riserva negativa da 

valutazione degli asset disponibili per la vendita. Dalla perdita finale di 17,2 

milioni si evince infine che Mps è riuscita a recuperare 224 milioni, quando 

prima di essere trasferita nel veicolo la quota in Sanpaolo-Imi era in carico 

alla banca per 1,2 miliardi).       

     Bloomberg 
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ALEXANDRIA E NOTA ITALIA 

 15 dicembre 2005. Viene regolato l’investimento di Mps su ALEXANDRIA 

Capital-Karnak. Si tratta di un mega-Cdo, da 400 milioni di euro, 

interamente sottoscritti da Mps, rating teorico AAA, spread 80 punti base, 

scadenza fine 2012, bookrunner Dresdner. L’operazione viene 

contabilizzata su 4 filiali estere Mps.  

  

 Nel 2009. Scoppia la bolla dei derivati, il valore di Alexandria scende del 

50%,  generando una perdita di 200 milioni e viene ristrutturato con la 

banca giapponese Nomura. SI PASSA DAL CDO AI BTP LUNGHI. Poi scoppia 

la crisi del debito sovrano e un veicolo reso teoricamente meno rischioso, con 

la caduta dei Btp genera un’altra valanga di perdite. 

 Di NOTA ITALIA non c’è mai traccia da nessuna parte. 
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COMUNICATO MPS SU ALEXANDRIA-

SANTORINI - NOTA ITALIA 

 23 gennaio 2013. Un comunicato Mps dà conto di quanto emerso finora.  

 «Con riferimento ad Alexandria e Santorini, operazioni per le quali 

appare presumibile un collegamento con perdite derivanti da 

investimenti pregressi – si legge –, si precisa che le stesse 

rappresentano investimenti effettuati da parte della banca in BTp a 

lunga durata, finanziati attraverso operazioni di pronti contro 

termine, le cui cedole sono state oggetto di asset swap al fine di 

gestire il rischio assunto». Nota Italia, precisa sempre lo stesso 

comunicato, è invece «un investimento effettuato nel 2006 in un 

prodotto di credito strutturato al quale era associata la vendita da 

parte della banca di protezione sul rischio sovrano della 

Repubblica italiana». 
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TREMONTI BONDS – MONTI BONDS 

 2009. Tremonti Bonds. Sottoscritti dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze italiano a partire dal febbraio del 2009 fino al 31 dicembre2009 

e sono stati creati per iniziativa dell'allora ministro Giulio Tremonti, tramite 

l'articolo 12 del Decreto Legge 185/08, convertito in Legge 2/09. 

  

 Dicembre 2012. Monti Bonds. “Passo avanti per il salvataggio del 

Montepaschi travolto dallo scandalo dei titoli `tossici´. Il direttorio di 

Bankitalia, riunitosi in giornata, ha dato il proprio via libera ai Monti bond. E 

così dopo il placet arrivato ieri dall’assemblea degli azionisti all’aumento di 

capitale a servizio dei 3,9 miliardi di aiuti di Stato, necessari a tamponare 

l’emorragia-derivati, la banca senese si è di fatto immessa nella carreggiata 

del risanamento.” La Stampa, 26 gennaio 2013 
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CRONOLOGIA MPS 

 4 febbraio 2011. Mps risultava essere la quarta banca italiana nella 

classifica delle 15 banche a maggiore capitalizzazione quotate sulla borsa 

italiana (Fonte: Borsa Italiana S.p.a.) 

 Aprile 2012. Nuovo Cda Mps (Presidente: Alessandro Profumo; Vice-

Presidente: Marco Turchi; Ad-Dg: Fabrizio Viola) 

 27 giugno 2012. Approvato il nuovo piano di riassetto del gruppo Mps che 

è fortemente improntato alla riduzione dei costi e razionalizzazione. 

L'operazione provocherà la soppressione di oltre 4.600 posti di lavoro con 

incorporazione delle controllate e chiusura di 400 filiali entro il 2015. 
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