
 

 
 

Comunicato stampa 

Programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato: informativa 

periodica 

Ragusa, 9 giugno 2022 

Si fa seguito al comunicato dello scorso 13 maggio (“Comunicato 13.05.2022”) in 

merito al programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare di euro 

15.000.000,00, da effettuarsi sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-

Mtf Sim S.p.A., segmento “Order Driven” (“Sistema Hi-Mtf”), nelle aste dal 22 luglio 

al 16 settembre 2022, per i controvalori e le modalità ivi indicati (“Programma di 

riacquisto”). 

Al riguardo, Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. intende fornire, a beneficio 

degli azionisti interessati, i dati relativi al quantitativo complessivo di ordini di vendita 

delle azioni proprie aventi scadenza nelle singole aste rientranti nel Programma di 

riacquisto.  

Come rappresentato nel Comunicato 13.05.2022 e nella relazione illustrativa ad esso 

allegata, gli acquisti verranno effettuati ad un prezzo corrispondente al “Limite 

minimo di inserimento degli ordini e di validazione del prezzo”. Tale limite è pari 

attualmente ad euro 14,20. Pertanto, nell’ipotesi in cui alle date di asta risultasse 

invariato il “Prezzo di riferimento” ovvero il Limite minimo di inserimento degli ordini 

e di validazione del prezzo, gli unici ordini di vendita con una reale possibilità di 

esecuzione nell’ambito del Programma di riacquisto sarebbero quelli conferiti al 

prezzo di euro 14,20. 

Inoltre – come già indicato nella relazione illustrativa allegata al Comunicato 

13.05.2022 – gli ordini di vendita con maggiori possibilità di esecuzione sono quelli 

caratterizzati da validità massima di 60 giorni e data di scadenza coincidente con la 

singola data di asta inclusa nel perimetro del Programma di riacquisto. 

Per queste ragioni, nella tabella sotto riportata vengono indicati esclusivamente i 

quantitativi di azioni portati da ordini di vendita conferiti al prezzo di euro 14,20 e 

aventi come data di scadenza la data della singola asta inclusa nel Programma di 

riacquisto (“Quantità di azioni in vendita rilevanti”). I dati sono forniti da Hi-Mtf 

Sim S.p.A. 



 

 
 

Alle ore 17:30 di giovedì 9 giugno 2022 risultavano pendenti ordini per i seguenti 

ammontari: 

Successivamente al presente comunicato, tali informazioni verranno rese con 

cadenza settimanale ogni martedì a far data dal 14 giugno 2022 su dati forniti da Hi-

Mtf Sim S.p.A. in relazione alle ore 17:30 del giorno precedente. 

I dati tempo per tempo portati nella tabella formeranno, per ciascuna data di asta, 

oggetto di aggiornamento nei successivi comunicati, in ragione di eventuali nuovi 

ordini conferiti con la medesima data di scadenza ovvero di eventuali revoche degli 

ordini già immessi. 

Si rappresenta che i dati sopra costituiscono una componente del complessivo book 

di negoziazione relativo alle azioni emesse dalla Banca pubblicato da Hi-Mtf Sim 

S.p.A. sul proprio sito internet (www.himtf.com). 
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Data asta 

(nel perimetro del Programma di 
riacquisto) 

Quantità di azioni in vendita rilevanti 

(ordini con prezzo pari a euro 14,20 e scadenza coincidente 
con la singola data asta) 

22 luglio 2022  366.825 

29 luglio 2022 603.133 

5 agosto 2022 442.106 

12 agosto 2022 = 

19 agosto 2022 = 

26 agosto 2022 = 

2 settembre 2022 = 

9 settembre 2022 = 

16 settembre 2022 = 

http://www.himtf.com/
https://www.emarketstorage.it/sites/default/files/comunicati/2022-06/20220609_116440.pdf

