Scheda prodotto
Banca Popolare del Frusinate è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Sede legale e Direzione generale in Piazzale De Matthaeis, 55
03100 Frosinone. Iscritta all’Albo delle Banche n. 5118.5.0 e al Registro delle Imprese di Frosinone al n. 101226. Capitale sociale al
31/12/2018 pari a Euro 31.899.194,95. Partita IVA 01781530603.
La presente scheda prodotto è pubblicata sul sito internet della Banca https://www.bpf.it/soci/mercato-himtf ed è messa a disposizione gratuitamente
su supporto cartaceo presso tutte le dipendenze della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.A.

Codice ISIN

Denominazione

Strumento

IT0001040820

Banca Popolare del Frusinate Aor

Azione ordinaria

L’Azione Banca Popolare del Frusinate è una azione ordinaria rappresentativa del capitale sociale della Banca.
Le Azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni. Le Azioni sono ammesse al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi della vigente normativa.
La titolarità delle Azioni attribuisce i diritti patrimoniali ed, eventualmente, quelli amministrativi connessi alla
qualità di Socio, che si acquista con il possesso di almeno 100 Azioni.

Caratteristiche generali
Emittente
Paese emittente
Valore nominale
Divisa
Titolo illiquido
Titolo complesso
Prezzo stabilito dall’assemblea
Ultimo dividendo staccato e data stacco
Azioni in circolazione
Settore industriale
Presenza clausole subordinazione
Capitale sociale e riserve

Banca Popolare del Frusinate
Italia
51,65 euro
EUR
Si
No
167,00 euro
4,68 euro (04 aprile 2019)
617.603
Banche e Istituzioni Creditizie
No
No
85.979.435,31 euro

Descrizione:









Azione ordinaria rappresentativa della quota di possesso di una società. In caso di fallimento
dell'impresa, le azioni possedute potrebbero diventare prive di valore;
Il titolo non è garantito dal Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi ed è fra gli strumenti
assoggettabili al Bail-In;
L’azione è emessa da entità priva di rating creditizio;
Non è possibile stabilire al momento dell’acquisto un valore di possibile realizzo in caso di
disinvestimento del titolo;
Al 31/03/2019 il Common Equity Tier 1 (CET 1) era pari al 16,822%;
Non risultano emesse azioni diverse da quelle ordinarie, né azioni non rappresentative del capitale
sociale;
Una parte del prezzo del titolo (27,79 euro, pari al 16.64% del prezzo) è costituita dall’AVVIAMENTO.

Negoziazione
Mercato di riferimento
Lotto minimo
Prezzo di riferimento

Hi-Mtf Order Driven
1
157,00 (a far data dal 24/06/2019)
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CARATTERISTICHE DI RISCHIO
Indice Sintetico di rischio1

Molto
Basso

Basso

Medio

Alto

Molto
Alto

Caratteristiche di liquidabilità

Molto
Basso

Basso

Medio

Alto

Molto
Alto

Caratteristiche di complessità

Molto
Basso

Basso

Medio

Alto

Molto
Alto

Orizzonte temporale

Molto
Basso

Basso

Medio

Alto

Molto
Alto

L’investimento nelle Azioni Banca Popolare del Frusinate S.c.p.A. implica l’assunzione dei rischi
finanziari tipici connessi ad un investimento in azioni.
Rischio di connesso all’investimento in azioni
Il valore economico delle azioni, in quanto strumento rappresentativo del capitale di rischio dell’Emittente, dipende essenzialmente
dalla consistenza del patrimonio dell’Emittente e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza
sul valore delle azioni in futuro il quale, pertanto, potrebbe risultare inferiore al prezzo di acquisto. In caso di indebolimento della
consistenza patrimoniale dell’Emittente e/o di modifica delle prospettive circa gli utili futuri dello stesso, il valore economico delle
azioni potrebbe subire riduzioni significative.

Rischio di mercato
Rappresenta il rischio di una diminuzione di valore a causa di una variazione delle variabili di mercato sottostanti lo strumento. Si
distingue fra rischio specifico e rischio generico con riferimento a fattori che riguardano specificamente il soggetto emittente o a fattori
che riguardano più in generale il mercato di riferimento. In caso di smobilizzo il prezzo potrebbe risultare inferiore a quello di acquisto
con la realizzazione di perdite.

Rischio di illiquidità
Rappresenta il rischio di non poter liquidare lo strumento finanziario in un lasso di tempo ragionevole e/o a condizioni di prezzo
significative. In ossequio alla direttiva comunitaria MIFID II ed in osservanza della raccomandazione CONSOB 0092492 del 18 ottobre
2016 avente ad oggetto “la distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale” la Banca Popolare
del Frusinate ha deciso di quotare il proprio titolo azionario sul sistema di negoziazione multilaterale Hi-Mtf. Ferma restando la
caratteristica di illiquidità del titolo azionario Banca Popolare del Frusinate tale soluzione è volta a garantire maggiore tutela per gli
investitori e trasparenza nella definizione del prezzo.

Rischio legale
Rappresenta il rischio che l’impresa Emittente venga citata in giudizio con la possibilità di un esborso di risorse economiche per
l’adempimento di obbligazioni legali. Il risarcimento può derivare da violazione di leggi e regolamenti, da responsabilità contrattuali o
extra contrattuali e da altre controversie.

Rischio di mancato rimborso
Rappresenta il rischio che l’emittente possa limitare il diritto di rimborso delle azioni nei casi di recesso. Il decreto legge 24 gennaio
2015 convertito in legge n.33 del 24 marzo 2015 ha modificato l’articolo 28 TUB con l’introduzione del comma 2-ter che recita: “Nelle
banche popolari il diritto di rimborso elle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione morte o esclusione del socio, è
limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la
computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della Banca”.

Mancanza del giudizio di rating
Rappresenta il rischio derivante dalla mancanza di un indicatore sintetico di solvibilità dell’emittente espresso da un terzo valutatore
indipendente, da cui può derivare una mancata comprensione del rischio di insolvenza della società emittente.

AVVERTENZE
Questa scheda prodotto è stata redatta dalla Banca Popolare de Frusinate con finalità meramente informative per le quali non può costituire una sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque faccia uso
della presente scheda per usi diversi da quelli puramente informativi se ne assume la piena responsabilità. Tutte le informazioni presenti sono riferite sulla base dei dati disponibili al momento della sua
redazione. Per una migliore comprensione delle caratteristiche dello strumento finanziario in essa riportato si rinvia alla consultazione della scheda informativa disponibile all’indirizzo web www.bpf.it.

1

Indicatore sintetico di rischio - Rappresenta l'espressione numerica del grado di rischio complessivo del prodotto finanziario valutato tenendo conto del rischio di mercato,
del rischio di credito e del rischio di liquidità. Lo score numerico è ricondotto a 5 classi discrete caratterizzate da rischiosità crescente.
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