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VOLUME STRENNA MONTE DEI PASCHI DI SIENA NATALE 2014

IL MONTE NEL NOVECENTO. 1929 - 1945
Vicende e protagonisti del Monte dei Paschi di Siena

Riceviamo dall‘Area Comunicazione del Monte Paschi di Siena - settore Attività Culturali,
come anche tutti gli altri Cral del Gruppo Bancario, la pubblicazione natalizia del 2014.
Questo è il secondo volume relativo alla storia del Monte e che segue il precedente già
pubblicato come strenna Natalizia nel 2012. Per poter programmare la tiratura
complessiva dell’opera si chiede la prenotazione entro il 27 giugno 2014. Chi è
interessato all’acquisto dell’opera faccia richiesta tramite il Circolo Ricreativo.
Dopo la sotto riportata presentazione dell’opera troverete il modulo di prenotazione da
inviare in Segreteria Cral entro il 27 GIUGNO 2014 anche scannerizzato via mail.
L’opera sarà disponibile dal mese di dicembre 2014.
Il Monte nel Novecento. 1929-1995 (in programma, come libro-strenna, per la fine del 2014) si
affianca al volume I secoli del Monte. 1472-1929 (2012) proseguendo la ricerca storica sulla banca
senese. I professori Pier Francesco Asso (Università di Palermo) e Sebastiano Nerozzi (Università
di Palermo), prendendo in esame una vastissima ed inesplorata documentazione, si sono proposti
di offrire una storia istituzionale del Monte nei decenni tumultuosi del “secolo breve”, dalla crisi del
’29 fino alle dinamiche della globalizzazione finanziaria degli anni Novanta. Le vicende del Monte
sono seguite dall’interno, mettendo in luce l’evoluzione del suo modo di fare e di essere banca, di
come ha reagito alle fasi critiche, di come nel tempo sono mutate le forme della sua attività di
intermediazione. L’analisi è stata condotta basandosi su un’analisi puntuale delle statistiche
fondamentali e ripercorrendo i dibattiti sulle decisioni strategiche in seno alla Deputazione
Amministratrice. La posizione del Monte è collocata nel quadro dei più generali andamenti
dell’economia italiana e del sistema bancario nazionale nel suo insieme. La dimensione degli
investimenti in titoli, la partecipazione al finanziamento del debito pubblico e allo sviluppo dei
mercati finanziari, l’incremento del livello di internazionalizzazione sono alcuni dei principali temi
approfonditi nei sei capitoli in cui l’opera si suddivide: gli anni Trenta con il salvataggio delle
banche toscane e la trasformazione in Istituto di credito di Diritto pubblico; gli anni Quaranta con il
passaggio della Guerra e gli accesi confronti politici sui criteri da seguire nelle nomine dei vertici
amministrativi; gli anni Cinquanta caratterizzati da un periodo di stabilità che porta a conquistare
una larga e solida dimensione; la crisi degli anni Settanta e il successivo avvio di processi di
diversificazione operativa, con la marcata internazionalizzazione e le riforme che sfoceranno, nel
1995, nella trasformazione in Società per Azioni. Una storia, quindi, anzitutto economica e
strutturale, che del Monte dei Paschi evidenzia la funzione esercitata sia nell’area di più immediata
pertinenza che a livello nazionale. Anche in questo volume, secondo della collana “Vicende e
protagonisti del Monte dei Paschi di Siena”, compaiono schede tematiche, curate dal professor
Roberto Barzanti (già docente presso le Università di Pisa e di Siena), su momenti, episodi,
protagonisti di una presenza che è stata – ed è – anche culturale e fa tutt’uno con una banca
impegnata a trovare un fecondo equilibrio tra le antiche radici e le sfide dell’innovazione. La
pubblicazione è corredata da illustrazioni (ad impreziosire le schede tematiche, realizzate per la
maggior parte da Andrea e Fabio Lensini) e da numerosi grafici esplicativi.
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SCADENZA PRENOTAZIONI IL 27 GIUGNO 2014
SCHEDA DI PRENOTAZIONE

“IL MONTE NEL NOVECENTO. 1929-1995 "
Vicende e protagonisti del Monte dei Paschi di Siena
AutorI: Pier Francesco Asso e Sebastiano Nerozzi Editore: 24 Ore Cultura srl - Pero (MI)
(da inviare alla Segreteria del C.R.A.L. entro le ore 11,45 del 27 GIUGNO 2014)
Vogliate ordinare per mio conto il seguente volume: "Il Monte nel Novecento. 1929-1995”
Asso e Nerozzi. Ed. 24 Ore Cultura srl - Pero ” formato 18,6 x 27,4; circa 400 pagine.
N. COPIE___________ x € 7,00 (cadauna) TOT €.___________
COGNOME _______________________________________ NOME ___________________________

TEL.UFFICIO/ ABITAZIONE _______________________ CELLULARE ______________________

ADDEBITANDO IL C/C______________ AG-/FIL____________________ COD.INT__________

INDICARE FILIALE/UFFICIO dove si desidera l'invio del/dei volume/i
COD. INT. DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________
PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA oltre ad indicare la Filiale/Ufficio dove si desidera l'invio del/i volume/i, come sopra, è
obbligatorio indicare anche il NOMINATIVO DI UN DIPENDENTE alla cui attenzione verrà indirizzato il plico. Non sono previsti
invii al di fuori delle Filiali.
PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA "ALL’ATTENZIONE DI" (indicare l'indirizzo completo):

DATA __________________

FIRMA_____________________________________

N. B. tutte le richieste pervenute saranno timbrate in ordine di arrivo. Le prenotazioni non conformi, quelle pervenute dopo la
scadenza dei termini e quelle prive dell'autorizzazione all'addebito in c/c saranno rispedite al mittente.

