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AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI 

ORDINARIE “BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA” 

SUL SEGMENTO ORDER DRIVEN AZIONARIO DI HI-MTF. 

 

Facendo seguito ai comunicati stampa recanti data 25 settembre 

2017, la Banca Agricola Popolare di Ragusa comunica che è stata 

approvata da parte dei competenti organi la Domanda di Ammissione 

alla negoziazione sul segmento Order Driven Azionario delle Azioni 

Ordinarie di propria emissione (cod. ISIN IT0001073359). L’avvio 

delle negoziazioni è previsto per il 28/12/2017 e la prima asta si terrà 

in data 29/12/2017.  

Si ribadisce che il Prezzo di Avvio delle Negoziazioni è stato fissato 

in euro 117,40 e che alla data di Avvio la Banda di Oscillazione entro 

la quale potranno essere inseriti gli ordini di acquisto e vendita sarà 

del +/– 8% rispetto a quest’ultimo Prezzo. 

Ulteriori dettagli sul funzionamento del Segmento Order Driven 

Azionario possono essere reperiti sul sito internet del Mercato 

(www.himtf.com) all’interno del Regolamento e sul sito della Banca 

(www.bapr.it) nella Sezione “Essere Soci”. Le dipendenze della 

Banca sono a disposizione dei clienti, degli azionisti e dei soci per gli 

eventuali approfondimenti che si rendessero necessari. 

Al fine di garantire i massimi livelli di trasparenza la Banca ha 

provveduto a redigere una Scheda Prodotto esplicativa di tutti i 

profili di rischio insiti nell’investimento azionario con evidenza di 

quelli riferibili alle azioni di propria emissione. Tale Scheda sarà 

pubblicata sul sito www.bapr.it .  

http://www.himtf.com/
http://www.bapr.it/
http://www.bapr.it/
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Conseguentemente all’approvazione della Domanda di Ammissione 

alle Negoziazioni sono state aggiornate le pertinenti sezioni 

dell’Opuscolo Informativo sulla prestazione dei servizi di 

investimento disponibile nella Sezione Informativa Mifid del sito 

www.bapr.it .  

Si conclude, pertanto, l’iter di approdo al mercato del titolo “Banca 

Agricola Popolare di Ragusa, azioni ordinarie” intrapreso dal 

Consiglio di Amministrazione della Banca con il duplice intento di 

ricercare le migliori condizioni di liquidabilità dell’investimento per i 

detentori delle azioni e di permettere l’ingresso di nuovi soci. 

 

        BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA 

          Il Direttore Generale 

                 (f.to Giambattista Cartia) 

 

Avvertenza: 

Il presente documento viene redatto per meri fini informativi con l’intenzione di dare atto 

della approvazione della domanda di ammissione alle negoziazioni sul segmento Order 

Driven del mercato HI-MTF. Esso non costituisce documento di Offerta al Pubblico né in 

Italia né in alcun paese estero. 
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