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COMUNICATO STAMPA 

 

Integrazione della provvista messa a disposizione di Equita Sim S.p.A. per lo 

svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità delle azioni emesse dalla Banca 

Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. 

 

Ragusa, 4 gennaio 2021. Si comunica che, a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia, 

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (“Banca”) ha incrementato, per un importo pari ad Euro 

6.000.000,00, la provvista messa a disposizione di Equita Sim S.p.A. ("Equita") per lo svolgimento 

dell’incarico conferito a sostegno della liquidità delle azioni di propria emissione trattate sul 

segmento "order driven azionario" del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim 

S.p.A.. 

In ragione di quanto precede, la Banca ed Equita hanno modificato l’art. 3.3 del contratto 

disciplinante il suddetto incarico, avente ad oggetto l’importo della provvista disponibile. Alla data 

odierna, tenuto conto della menzionata integrazione, tale provvista ammonta a complessivi Euro 

6.153.262,10. 

“Continua l’impegno della Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. nell’implementazione delle 

deliberazioni dell’ultima Assemblea dei Soci – commenta il Direttore Generale, Dott. Saverio 

Continella. Dopo l’autorizzazione del Fondo di solidarietà, che consentirà di triplicare gli 

interventi a favore dei Soci disagiati, è stata ottenuta dalla Banca d’Italia l’autorizzazione al 

rifinanziamento dell’attività di Liquidity Providing relativa alle azioni Bapr. Interpretiamo le 

autorizzazioni ricevute come il riconoscimento da parte dell’autorità di Vigilanza della solidità 

patrimoniale del nostro Istituto, frutto di una attenta gestione e di una prudente programmazione. 

A fronte delle cospicue risorse destinate dalla Banca all’attività in parola, Equita Sim Spa potrà 

essere presente sul mercato con la finalità di fornire il massimo sostegno possibile, in base alle 

regole vigenti, alla liquidità delle azioni Banca Agricola Popolare di Ragusa.” 

 

 

Il Direttore Generale 

  (Dott. S. Continella) 
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