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Historical Overview

Banca Monte dei Paschi di Siena è ritenuta la più antica banca ancora in attività e rappresenta oggi una delle principali
banche nazionali. È a capo di un Gruppo che si colloca ai
primi posti in termini di quote di mercato sul mercato domestico.
Il Monte fu fondato nel 1472 per volere della Repubblica di
Siena. Delle prestigiose tradizioni mercantili e bancarie senesi
del Medioevo divenne ideale erede, sviluppando un’efficace
azione creditizia a vantaggio dell’economia locale. La natura
pubblica del Monte trovò conferma con la riforma del 1624,
che dotò l’Istituto di progredite strutture bancarie. Con l’occasione il Granduca mediceo concesse ai depositanti la garanzia
statale mediante il vincolo delle rendite dei pascoli demaniali
della Maremma (“i Paschi”, da cui prese il nome la Banca):
ed è particolarmente significativo come lo stesso Granduca
richiedesse a sua volta l’impegno di essere indennizzato per
le eventuali perdite dall’intera cittadinanza senese. Su questo
fondamento il Monte dei Paschi fu in grado di consolidare
ed intensificare la propria attività tra Seicento e Settecento.
Vennero così create le basi della cospicua espansione avviata
all’indomani dell’Unità nazionale, e più ancora affermatasi nel
XX secolo.

Banca Monte dei Paschi di Siena is regarded as the oldest
bank still in operation. Today, it is one of Italy’s leading banks
and heads a Group which ranks among the top industry players in terms of domestic market share.
The Monte was founded in 1472, at the behest of the Republic
of Siena. It became the ideal heir of Siena’s prestigious mercantile and banking traditions, developing an effective system
of lending to support the local economy. The public roots
of the Monte were confirmed with the 1624 reform, which
equipped the Institute with improved banking facilities. On
this occasion, the Medici Grand Duke granted government
guarantees to depositors by means of a lien on revenues from
state-held pastures (or “Paschi” from which the Bank takes
its name) in the Maremma area. In turn, the Grand Duke demanded indemnity by the entire City of Siena for any losses
he might incur.
Upon this basis, Monte dei Paschi was able to consolidate and
increase its activities between the seventeenth and eighteenth
centuries. This paved the way for significant expansion,
which began to take off in the aftermath of Italy’s unification
and became increasingly stronger throughout the twentieth
century.

By Decree of the Ministry of Treasury, in 1995 the bank became a joint-stock company under the name of Banca Monte dei Paschi di Siena. The Bank also operates through its
subsidiaries in a number of banking and finance segments
with activities ranging from traditional banking services to
special-purpose lending, asset management, insurance and
investment banking. It has a network of more than two
thousand branches across Italy and is present in the major
international financial markets.
Monte dei Paschi di Siena has a strong retail focus (households and small-medium businesses) which contributes to
making it the “bank of choice” in all the areas it operates in.
As of June 1999, Banca Monte dei Paschi di Siena’s shares
have been listed on the Italian Electronic Stock Exchange
and, since September of the same year, have been included
in the FTSE MIB, the primary benchmark Index for the Italian equity markets.
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Nel 1995, con Decreto del Ministro del Tesoro, l’azienda bancaria è stata conferita in Banca Monte dei Paschi di Siena costituita nella forma di Società per Azioni. La Banca opera anche
tramite proprie “controllate” nei diversi segmenti dell’attività
bancaria e finanziaria: da quella tradizionale al credito speciale, all’asset management, alla bancassurance, all’investment
banking, con una diffusione di oltre duemila sportelli in tutto
il Paese e una presenza all’estero nelle principali piazze economico-finanziarie.
Banca Monte dei Paschi di Siena ha una spiccata vocazione
retail (famiglie e piccole-medie imprese) che contribuisce a
renderla “banca di riferimento” in tutte le aree nelle quali è
insediata.
A partire dal giugno 1999, il titolo Banca Monte dei Paschi di
Siena è quotato presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana e fa parte, dal settembre dello stesso anno,
dell’indice più rappresentativo del mercato, il FTSE MIB.
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Sopra/Above: Benvenuto di Giovanni del Guasta (Siena, 1436 - 1518
circa), Madonna della Misericordia (Our Lady of Mercy), 1481, affresco
trasportato su tela (fresco transferred to canvas), 185x193 cm.
A sinistra/On the left: Palazzo Salimbeni, Studio del Presidente (Palazzo
Salimbeni, the Chairman’s office).
In copertina/Cover: L’ingresso di Palazzo Salimbeni (The front entrance of
Palazzo Salimbeni).
Nel retro/Back: La Rocca e la Torre Salimbeni collegate dalla scala progettata da
Pierluigi Spadolini (Detail of the Rocca and Tower Salimbeni with the staircase
designed by Pierluigi Spadolini).
Accanto/On the right: La Galleria “Peruzziana”.

works from the Sienese school which, for a number of different reasons, had “emigrated” beyond the city’s walls.
In so doing, the Bank has given a significant contribution to
increasing the representation of the Sienese school of painting which, from its very inception, has been considered one
of the most important schools in the history of Italian art.
Today, this major Collection of Sienese paintings, sculptures
and furniture from the fourteenth to nineteenth centuries
takes its rightful place among Siena’s most famous museums.

Sotto/Below: Tino di Camaino (Siena, 1280 circa - Napoli, 1337/1338),
Trittico con la Madonna col Bambino, Santa Caterina d’Alessandria e
San Giovanni Battista (Triptych of the Virgin and Child, Saint Catherine
of Alexandria and Saint John the Baptist), fine del terzo decennio del
Trecento (late 1320s), marmo (marble), 55x65 cm.
A sinistra/On the left: Sala San Donato: la ex chiesa di San Donato, oggi Pinacoteca
e Sala convegni (The former church of San Donato, now a Conference hall).
Accanto/On the left: Pietro Lorenzetti (Siena, 1306? - 1348?),
Crociﬁssione (The Cruciﬁxion), 1335 circa, tempera su tavola (tempera on
wood), 60x31 cm.

La Collezione delle opere d’arte
La Collezione della Banca Monte dei Paschi di Siena è il risultato di una stratificazione storica di committenze e acquisti che
ha assunto, a poco a poco, la fisionomia di una vera e propria
“raccolta”.
Le prime opere d’arte, infatti, furono realizzate per dar lustro e
fama all’Istituto al momento della sua creazione e negli episodi
rilevanti della sua attività. Ne è un esempio l’affresco raffigurante la Madonna della Misericordia, commissionato a Benvenuto
di Giovanni del Guasta nel 1481 per celebrare la fondazione del
Monte di Pietà, avvenuta pochi anni prima, nel 1472.
Il maggiore sviluppo della Collezione è avvenuto, però, a partire dagli anni ’80 del XX secolo, quando furono previsti spazi
appositamente destinati ad ospitare una struttura museale nel
Palazzo della Sede storica a Siena.
È da questo momento che la Banca ha dato avvio in maniera
sistematica a nuove importanti acquisizioni, rivolgendo
l’attenzione alle numerose opere d’arte di ambito senese che,
per motivi diversi, erano ormai “emigrate” fuori dai confini della
città.
La Banca ha voluto così contribuire a rendere sempre più consistente la rappresentatività della “scuola artistica” di Siena considerata, fin dai suoi esordi, una delle più significative nella storia
della cultura figurativa del nostro Paese.
Si è così venuta a formare un’importante Collezione di dipinti,
sculture e arredi di scuola senese dal XIV al XIX secolo, che si
affianca ormai ai più celebri musei della città.

The Art Collection
Banca Monte dei Paschi di Siena’s Collection reﬂects a history
of commissions and purchases which have gradually grown
into a rich art collection over time.
The early works of art were produced to give lustre and fame
to the Institute, commemorating its founding as well as other
important episodes. An example is the fresco of Our Lady of
Mercy which Benvenuto di Giovanni del Guasta was commissioned to paint in 1481 to celebrate the creation of the Monte
di Pietà some years earlier, in 1472.
However, it was not until the 1980s that the Collection began
to expand when a space was built within the Bank’s historical
headquarters in Siena to house a museum.
At the same time, the Bank embarked upon a structured process to purchase new and important pieces, including several

Sopra/Above: Giovanni di Paolo (Siena, 1400 - circa 1482), Madonna col
Bambino, detta dei ‘Vetturini’ (The Virgin and Child, called ‘Madonna
dei Vetturini’), 1450 circa, tempera su tavola (tempera on wood), 85x57 cm.
Accanto/On the right: Ignoto scultore senese (Sienese sculptor) (1370 - 1390 circa),
Sant’Ansano (Saint Ansanus), legno intagliato e dipinto (polychrome wood), h 183 cm.
Stefano di Giovanni, detto il ‘Sassetta’ (Siena, doc. 1426 - 1450), Sant’Antonio Abate
(Saint Anthony Abbot), 1430 circa, tempera su tavola (tempera on wood), 135x48 cm.

