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Emittenti Titoli Diffusi - art.2 bis Reg. Consob n°11971/1999 

 

 
Denominazione Sociale, Sede Legale e Direzione Generale 

 

 

 

 

 
Settore 

 

Storia dell’emittente 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento contiene i dati e le informazioni relativi alla “Banca Popolare del Frusinate 

S.C.p.A.”, in quanto impresa emittente degli strumenti finanziari (i.e. Azioni ordinarie), per i quali  

è in corso l’iter per la presentazione della domanda per l’ammissione alla quotazione sul 

Sistema Hi-Mtf segmento “Order Driven”. Il presente documento non è un prospetto informativo 

né può essere considerato in alcun modo un’offerta al pubblico. 

 

L’azione “Banca Popolare del Frusinate S.C.p.A.” è presente nell’ELENCO STRUMENTI FINANZIARI 

DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE  

 

Banca Popolare del Frusinate S.C.p.A. 

Sede Legale e Direzione Generale - Piazzale De Matthaeis 55, 03100 Frosinone 

Codice Abi - 05297 

P. IVA - 01781530603 

Iscritta nell’albo delle aziende di Credito al n° 5118 

Aderente al fondo interbancario per la tutela dei depositi 

Capitale Sociale al 31/12/2021 – 31.883.699,95 euro  

Bancario 

La Banca Popolare del Frusinate S.C.p.A. è una società cooperativa per azioni iscritta al registro delle 

imprese di Frosinone n° 101226. La Banca Popolare del Frusinate esercita l’attività di raccolta del 

risparmio ed esercizio del credito, così come stabilito dall’art. 10 Testo Unico Bancario, sia nei confronti 

dei soci che non soci secondo le finalità di Banca del territorio. La Banca Popolare del Frusinate opera 

nella provincia di Frosinone attraverso nove filiali ed in quella di Roma con due filiali. La storia della Banca 

Popolare del Frusinate è fatta di trent’anni di successi e di crescita costante sul territorio di riferimento.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Sito internet 

 

Informazioni Aggiuntive 

Capitale Sociale al 31/12/2021 31.883.699,95 euro 

Numero di azioni in circolazione al 31/12/2021 617.303 

Lotto minimo di negoziazione 1 (almeno 100 azioni per diventare socio) 

Data inizio periodo di osservazione 31 dicembre 2021  

Prezzo di riferimento 122,00 euro 

Limiti di inserimento ordini  (+/-) 8% 

Soglia minima  0,10% 

Soglia di riferimento  3,00% 

 
Ultimo bilancio Approvato 

SOCIETÀ ANNO 
DATA DI 

APPROVAZIONE 
SOCIETÀ DI REVISIONE 

Banca Popolare del 
Frusinate S.C.p.A. 

2020 24 Aprile 2021 BDO 

 

Fattori di rischio generico e specifici del titolo azionario 

 

 

La Banca Popolare del Frusinate nasce il 12 luglio 1991 con nomina a presidente del Consiglio di 

Amministrazione Di Cosimo Bruno. Gli avvicendamenti alla presidenza si concludono con la nomina di 

Polselli Domenico, in carica dal 2014. Figura di spicco della Banca Popolare del Frusinate è Rinaldo 

Scaccia, Direttore Generale dal 1997 e Amministratore Delegato dal 2018: sotto la sua guida la Banca ha 

Saputo radicarsi nel territorio in maniera importante, diventando un punto di riferimento per la 

collettività. Negli ultimi anni, poi, percependo la crescita del mercato online, è stato creato il marchio 

MeglioBanca, capace di diventare in pochi mesi un attore protagonista della scena del mercato. 

www.bpf.it 

Il rischio nell’investimento in titoli azionari è dato da due componenti: un rischio generico e a un rischio 

specifico:  

 il rischio generico (o sistematico) rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun 

titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della 

diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale racchiude tra l’altro fattori quali la 

politica economica di un governo, l’inflazione, la variazione dei tassi d’interesse e le condizioni 

socio-politiche in generale; 

 il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente: è fondamentale 

apprezzare la solidità patrimonale delle società emittenti e le prospettive economiche delle 

medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano, considerando 

che il prezzo dei titoli di capitale tende a riflettere le aspettative che i partecipanti al mercato 

hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. 

 



Indicazioni Complementari 

FONTE DELL’INFORMAZIONE 
MODALITÀ DI ACCESSO 
ALL’INFORMAZIONE 

TIPOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 

Sito dell’emittente www.bpf.it Statuto, dati di Bilancio, dati generali, fattori 
di rischio della trattazione delle azioni emesse 
dalla Banca 

Sito del mercato www.himtf.com Segmento Order Driven 

Sito dell’aderente diretto www.equitasim.it Informazioni generali 

Sito dell’Autority www.consob.it Elenco emittenti strumenti finanziari diffuse 
tra il pubblico in maniera rilevante 

 

 

 

 

 

 
Le situazioni sopra rappresentate potrebbero non essere esaustive dei rischi che l’investitore potrebbe assumere.  

Prima di effettuare eventuali operazioni sul titolo è consigliabile che l'investitore assuma presso il proprio 

intermediario informazioni specifiche sulla natura e sui rischi delle operazioni che intende porre in essere. 

 
 


