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Comunicato stampa 

Operazioni di compravendita di azioni proprie: informativa periodica 

Ragusa, 5 agosto 2022 

Si comunica che, nello scorso mese di luglio, Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A., con 

sede legale in Ragusa, Viale Europa n. 65 (“Banca”), ha dato corso ad acquisti di azioni proprie 

(ISIN: IT0005419095) per complessive n. 50.919 azioni.  

In particolare, n. 49.295 azioni sono state acquistate – per il tramite dell’intermediario 

incaricato Equita Sim S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati n. 9 – nell’ambito del 

programma di riacquisto (“Programma di riacquisto” o “Programma”) sul sistema 

multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A., segmento “Order Driven” (“Sistema 

Hi-Mtf”), annunciato con comunicato pubblicato dalla Banca in data 13 maggio 2022, in 

coerenza con le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in pari data e 

dall’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci in data 30 aprile 2022. Si rammenta che il 

Programma di riacquisto – il quale ha avuto inizio in data 22 luglio 2022 e terminerà in data 16 

settembre 2022 – non ha un limite massimo di azioni riacquistabili, ma è limitato ad un 

controvalore complessivo di euro 15.000.000,00. Il prezzo a cui vengono immessi gli ordini di 

acquisto in esecuzione del Programma corrisponde al “Limite minimo di inserimento degli ordini 

e di validazione del prezzo” in base al Regolamento di funzionamento del Sistema Hi-Mtf.  

Nella tabella sotto riportata si forniscono le informazioni rilevanti in merito alle operazioni 

effettuate dalla Banca nell’ambito del Programma di riacquisto nel corso del mese di luglio. 

Si rappresenta altresì che, in data 22 luglio 2022, la Banca ha acquistato da n. 2 azionisti 

ulteriori n. 1.624 azioni – ad un prezzo unitario di euro 13,70 e, così, per un controvalore 

complessivo pari ad euro 22.248,80 – al di fuori del Sistema Hi-Mtf, nell’ambito dell’iniziativa 

mutualistico-solidaristica in favore di coloro che versino in situazioni di bisogno. 

Alla data di avvio del Programma di riacquisto la Banca, a fronte di complessive n. 28.871.850 

azioni emesse, deteneva n. 1.747.963 azioni. Alla fine dello scorso mese di luglio, le azioni 

proprie detenute dalla Banca ammontavano a n. 1.798.882 azioni, pari al 6,23% del relativo 

capitale sociale.  
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Data asta Prezzo (€) Numero contratti 
Quantità di 

azioni acquistate 

Controvalore 
delle azioni 

acquistate (€) 

22 luglio 2022  14,20 25 24.647 349.987,40 

29 luglio 2022 14,20 33 24.648 350.001,60 

Totale - 58 49.295 699.989,00 
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