BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE:
Viale Europa, 65 - 97100 Ragusa

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI


scadenza / godimento



commissione di acquisto in sede di collocamento (per ogni €100,00 di
capitale sottoscritto)





tasso nominale o 1° cedola



dietimi (int. netti da corrispondere per ogni €100,00 di capitale
nominale)
termine di prenotazione per il pubblico entro le ore 9,30 del
data di regolamento

Ragusa 11-08-2022

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15-1-2015, (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 13 del 17/01/2015) recante “Norme per la
trasparenza nel collocamento dei Titoli di Stato”
B.O.T.
flessibili

B.O.T.
B.O.T.
gg. 367
gg. 181
14/08/2023
28/02/2023
12/08/2022
31/08/2022
0,03%
0,05%
0,10%
0.15%
Fino a 80gg
Da 81 a 140 gg
Da 141 a 270 gg
Da 271 gg
Se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d’asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell’imposta
sostitutiva, risulta superiore a 100, l’importo massimo di tale commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere, comunque, non superiore a
100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto. Se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d’asta è pari o superiore a 100, non viene
applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione

commissione di acquisto per transazioni effettuate successivamente al
collocamento






AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
OPERAZIONE TRASPARENZA

B.O.T.
gg.

B.O.T.
gg.

Min 6€ max 050% ctv
Si comunica che
potrebbero essere messi
BOT FLESSIBILI

Si comunica che potrebbero
essere emessi BOT
TRIMESTRALI

12/08/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE
ASTA/CONSORZIO
B1) BOT COLLOCATO TRAMITE ASTA




98,997
0,994%
0,994%

prezzo medio ponderato
rendimento semplice lordo (base 360 gg.)
rendimento composto lordo (base 360 gg.)

B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA



prezzo di aggiudicazione
rendimento annuo lordo

B3) TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE CONSORZIO



prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
rendimento annuo lordo

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte
Titoli SpA
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo B/1)

giacenze medie fino a euro 3.000,00 di val. nom.

giacenze medie oltre euro 3.000,00 di val. nom.

ESENTE
10€ a semestre o frazione

26/08/2022
31/08/2022

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
OPERAZIONE TRASPARENZA

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE:
Viale Europa, 65 - 97100 Ragusa

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15-1-2015, (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 13 del 17/01/2015) recante “Norme per la
trasparenza nel collocamento dei Titoli di Stato”

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI









scadenza / godimento
commissione di acquisto in sede di collocamento (per ogni €100,00 di
capitale sottoscritto)
commissione di acquisto per transazioni effettuate successivamente al
collocamento
tasso nominale
1° cedola (sem.)
dietimi (int. netti da corrispondere per ogni €100,00 di capitale
nominale)
termine di prenotazione per il pubblico entro le ore 9,30 del
data di regolamento

B.T.P
Short term
3° tranche

B.T.P.€i
10 anni
6° tranche

B.T.P.€i
30 anni
38° tranche

B.T.P.
5 anni
3° tranche

B.T.P.
10 anni
7° tranche
ESENTE

Min 6€ max 050% ctv

NOTIZIE RELATIVE AI TITOLI DISTRIBUITI TRAMITE MOT







scadenza / godimento
tasso reale minimo garantito
termine di prenotazione per il pubblico entro le ore 17:30 del
data regolamento
tasso cedolare reale annuo
prezzo di emissione

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE
ASTA/CONSORZIO
B1) BOT COLLOCATO TRAMITE ASTA




prezzo medio ponderato
rendimento semplice lordo (base 360 gg.)
rendimento composto lordo (base 360 gg.)

B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA



prezzo di aggiudicazione
rendimento annuo lordo

B3) TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE CONSORZIO



prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
rendimento annuo lordo

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la
Monte Titoli SpA
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo B/1)

giacenze medie fino a euro 3.000,00 di val. nom.

giacenze medie oltre euro 3.000,00 di val. nom.

Ragusa 11-08-2022

ESENTE
10€ a semestre o frazione

B.T.P.
10 anni
11° tranche

CCT eu
10 anni
11° tranche

