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COMUNICATO STAMPA 
 
 

MODALITÀ DI CALCOLO INTERVENTO 
 FONDO DI BUYBACK 

 

Frosinone, giovedì 09 aprile 2020 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Frusinate (di seguito “la Banca”), vista la 

decisione di Hi-MTF SIM Spa di prolungare la durata del Periodo Intermedio di Controllo in corso 

di un ulteriore mese (portandolo a complessivi tre mesi), ha inteso riformulare parzialmente 

l’intervento settimanale – realizzato attraverso il Fondo di Buyback – sul mercato Hi-MTF, sul cui 

segmento “Order Driven” le azioni della Banca (codice ISIN IT0001040820) sono quotate.  

Il principio che ha guidato l’istituzione del Fondo di Buyback è stato la volontà di supportare la 

liquidità degli scambi delle azioni BPF, nell’imprescindibile rispetto delle regole di mercato e 

prestando la massima attenzione a possibili influenze sul prezzo del titolo. Per questa motivazione 

si è scelto di non intervenire nel corso di un periodo intermedio di controllo/osservazione per un 

quantitativo superiore al 50% della soglia minima di periodo, secondo la seguente formula: 

Num. Azioni Soglia Minima di Periodo * 50% / Num. Aste Periodo intermedio in corso 

 

La pedissequa applicazione della menzionata formula, tuttavia, alla luce della citata proroga di un 

mese alla durata del periodo intermedio in corso, renderebbe l’intervento della Banca superiore al 

limite del 50% della soglia minima periodale. 

Mantenendo fede all’obiettivo di non alterare la formazione del prezzo, appare pertanto corretto 

rivedere la formula come segue: 

 (Num. Azioni Soglia Minima di Periodo * 50% - Azioni già acquistate nel periodo) / 

Num. Aste residue Periodo intermedio in corso 
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