Comunicato stampa

Azioni negoziate sul sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A.
Ragusa, 12 settembre 2022
Si fa riferimento alle azioni emesse da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.
(“Banca”), negoziate sul sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A., segmento
“Order Driven” (“Sistema Hi-Mtf”), nonché al programma di acquisto di azioni proprie
(“Programma”) annunciato dalla Banca con comunicato pubblicato in data 13 maggio
u.s.
A tale proposito, in considerazione delle informazioni pubblicamente disponibili, si
rappresenta che le operazioni di compravendita che avranno luogo in data 16
settembre 2022 (ultima data d’asta inclusa nel Programma) comporteranno il
raggiungimento della “Soglia di riferimento” di cui all’art. 66 del Regolamento di
funzionamento del Sistema Hi-Mtf (“Regolamento Hi-Mtf”).
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 69 del Regolamento Hi-Mtf, il “Prezzo di
riferimento” delle azioni verrà rideterminato (ciò che comunque avrebbe avuto luogo
in data 1° ottobre 2022, al termine del corrente “Periodo di osservazione” di cui all’art.
64 del Regolamento Hi-Mtf). Il nuovo Prezzo di riferimento troverà applicazione a
decorrere dall’asta del 23 settembre 2022, prima asta successiva al termine del
Programma.
Per l’effetto, risulteranno altresì diversi i “Limiti minimo e massimo di inserimento degli
ordini e di validazione del prezzo” di cui all’art. 74 del Regolamento Hi-Mtf
A fronte di un nuovo Prezzo di riferimento pari ad euro 14,20, il nuovo Limite minimo
di inserimento degli ordini e di validazione del prezzo – che, in considerazione delle
consolidate caratteristiche del book di negoziazione, corrisponde normalmente al
“Prezzo teorico d’asta” di cui all’art. 70 del Regolamento Hi-Mtf – sarà pari ad euro
13,10.
I suddetti valori rileveranno ai fini del conferimento degli ordini di vendita da eseguire
a partire dall’asta del 23 settembre p.v..
A quest’ultimo riguardo, si rammenta che la Banca – in qualità di intermediario
prestatore (ai propri clienti azionisti) di servizi di investimento – raccoglie gli ordini di
vendita (immessi sul Sistema Hi-Mtf a partire dalle ore 9:00 di ciascun lunedì) sin dalle
ore 11:46 del venerdì precedente. Pertanto, i nuovi valori rileveranno per gli ordini su
azioni conferiti già a partire dalle ore 11:46 di venerdì 16 settembre p.v..
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