COMUNICATO STAMPA
(redatto ai sensi dell’art. 109 del Regolamento Emittenti di cui alla
Delibera Consob n. 11971/99 e dell’art. 114 D.Lgs. 24.02.1998, n. 58)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE SUL MERCATO
HI-MTF “ORDER DRIVEN” DEL TITOLO BANCA POPOLARE DEL
FRUSINATE AZIONE ORDINARIA (ISIN IT0001040820)
La Banca Popolare del Frusinate (di seguito anche “la Banca”) comunica che – al fine di risultare in
linea con la Raccomandazione Consob n. 92492 del 18 ottobre 2016 e con la Direttiva MiFID 2,
entrata in vigore il 3 gennaio 2018 – relativamente al proprio titolo azionario ISIN IT0001040820,
ha fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni sul mercato Hi-MTF segmento “Order Driven” (di
seguito anche “il Mercato), per il tramite dell’Aderente Diretto Equita Sim S.p.A. (di seguito anche
“l’Aderente”).
L’avvio delle negoziazioni avverrà a partire da giovedì 28 giugno 2018.
Il Regolamento del Mercato prevede – come descritto nell’ Informativa sulla trattazione delle
azioni di Banca Popolare del Frusinate, consultabile sul sito www.bpf.it – quanto segue:
 l’orario di pre-asta, nel quale è consentito immettere gli ordini, è stabilito dalle ore 09:00
alle ore 17.30, per le giornate da lunedì al giovedì, e dalle ore 09:00 alle ore 11.45 per la
giornata del venerdì;
 gli scambi si realizzano attraverso una fase d’asta settimanale, nella giornata del venerdì,
dalle ore 11.46 alle ore 12.00;
 nel caso l’asta settimanale, fissata nella giornata del venerdì, coincida con una festività
prevista dal calendario di negoziazione del segmento del mercato, la fase d’asta viene
anticipata al precedente giorno lavorativo nel quale, pertanto, la fase di pre-asta avrà
luogo dalle ore 9:00 alle ore 11:45.
In conformità a quanto previsto dal Regolamento del mercato Hi-MTF, il Consiglio di
Amministrazione della Banca Popolare del Frusinate, con il parere favorevole del Collegio
Sindacale, ha fissato il Prezzo di avvio delle negoziazioni in Euro 186,59. Tale valore è stato
confermato dal parere rilasciato da Prometeia S.p.A., in qualità di esperto indipendente nominato
dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
La valutazione è stata effettuata attraverso il Dividend Discount Model (variante Excess Capital),
basato sull’attualizzazione dei flussi futuri di dividendi distribuibili agli azionisti, tenuto conto delle
caratteristiche economiche, patrimoniali ed operative, attuali e prospettiche, della Banca. L’esito,
poi, è stato confrontato attraverso il metodo dei Multipli di Mercato, utilizzato come strumento di
controllo.
Il Prezzo di avvio delle negoziazioni costituirà il Prezzo di riferimento per la prima asta
settimanale delle azioni della Banca. Il Prezzo di riferimento, in conformità e con il limiti previsti
dal Regolamento del Mercato, sarà soggetto ad oscillazioni tipiche degli strumenti di capitale
quotati. Ulteriori informazioni sui profili di rischio possono essere rinvenute nella Scheda
Informativa e nella Scheda Prodotto che la Banca mette a disposizione nei propri locali e sul sito
internet www.bpf.it.
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Il Consiglio di Amministrazione, come richiesto dal Regolamento del Mercato, ha determinato i
seguenti limiti:
 Limite di inserimento degli ordini e Limite di validazione del prezzo teorico d’asta;
 Soglia minima;
 Soglia di riferimento.
Il Regolamento del Mercato stabilisce che Hi-MTF pubblichi annualmente il Limite di inserimento
degli ordini ed il Limite di validazione del prezzo teorico d’asta e che la Banca provveda a
sceglierli all’interno dell’intervallo stabilito da Hi-MTF. Essi costituiscono rispettivamente il limite
massimo di variazione del Prezzo di inserimento degli ordini rispetto al Prezzo di riferimento ed il
limite di variazione del Prezzo teorico d’asta rispetto al Prezzo di riferimento. Per il tramite
dell’Aderente, la Banca Popolare del Frusinate ha comunicato al Mercato il limite del +/-8% nel
primo periodo intermedio di osservazione (della durata di 60 giorni), incrementato di +/-4% nei
casi di mancato raggiungimento della Soglia minima fissata dal Consiglio di Amministrazione.
La Soglia minima fissata dal Consiglio di Amministrazione è pari allo 0,10% della capitalizzazione di
mercato. Essa rappresenta il controvalore di scambi minimo, misurato in modo indipendente al
termine di ciascun periodo intermedio di osservazione della durata di 60 giorni, al cui mancato
raggiungimento sarà automaticamente ampliato il Limite di inserimento degli ordini ed il Limite di
validazione del prezzo teorico d’asta.
La soglia di riferimento fissata dal Consiglio di Amministrazione è pari al 3% della capitalizzazione
di mercato. Essa rappresenta il controvalore di scambi misurato in occasione di ogni asta, in modo
cumulato all’interno dell’intero periodo di osservazione di 12 mesi, al superamento del quale il
mercato rideterminerà il prezzo di riferimento per le successive aste.
La decisione del Consiglio di Amministrazione di quotare su un Sistema Multilaterale di
Negoziazione le azioni della Banca risponde all’esigenza di garantire agli attuali ed ai nuovi
azionisti e soci il massimo grado di liquidabilità dell’investimento. Contemporaneamente, il
regolamento del Mercato garantirà efficienza, trasparenza e totale conformità normativa alle
negoziazioni.
Si ricorda, inoltre, che a far data dal 27 dicembre 2017, come già precedentemente comunicato, la
Banca ha interrotto l’operatività del mercato interno di scambio delle azioni di propria emissione,
disciplinato dal previgente Regolamento Mercato Azioni Banca Popolare del Frusinate. Tutti gli
ordini ivi impartiti devono considerarsi decaduti e non verranno in alcuna maniera trasferiti sulla
nuova piattaforma di negoziazione. Si informano, altresì, gli azionisti che dalla data odierna non
verrà più svolto il servizio di mediazione sul titolo azionario ISIN IT0001040820.
Il rimborso delle azioni in caso di scioglimento del rapporto sociale – ossia morte, esclusione e
recesso nei casi consentiti e previsti dalla legge – avrà luogo secondo le previsioni dell’art. 6 dello
Statuto sociale della Banca e della normativa tempo per tempo vigente.
Le informazioni riguardanti la negoziazione delle azioni, così come il Regolamento completo del
Mercato Hi-MTF segmento “Order Driven”, saranno disponibili sul sito www.himtf.com.

Banca Popolare del Frusinate
Il Presidente del CdA

Frosinone, 22 giugno 2018
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