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COMUNICATO STAMPA 
 
 

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI 
IL SEGMENTO AZIONARIO DELL’HI-MTF 

RELATIVI ALL’EMERGENZA COVID-19 
 

Frosinone, martedì 05 maggio 2020.  

Hi-MTF SIM Spa – in qualità di gestore del Sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF sul cui 

segmento “Order Driven” sono quotate le azioni della Banca Popolare del Frusinate (codice ISIN 

IT0001040820) – dopo aver esaminato gli impatti dell’emergenza sanitaria seguita alla diffusione 

del Covid-19 sulle modalità di svolgimento delle negoziazioni delle Azioni quotate su Hi-MTF, lo 

scorso 31 marzo aveva deciso di prolungare la durata del Periodo Intermedio di Controllo in corso 

di un mese (portandola a tre mesi). 

La scelta venne assunta in ragione del carattere di assoluta eccezionalità e contingenza 

dell’emergenza sanitaria e delle forti restrizioni contenute nei provvedimenti delle Autorità, in 

particolare con riguardo alla mobilità delle persone. 

Il 4 maggio, in considerazione del fatto che le circostanze esposte si sono protratte anche per 

l’intero mese di aprile, Hi-MTF SIM Spa ha disposto il prolungamento della durata del Periodo 

Intermedio di Controllo in corso di un ulteriore mese (portandola a complessivi quattro mesi), 

determinando di conseguenza altresì una nuova data di scadenza del Periodo di Controllo (che 

risulterà essere di quattordici mesi). 

Le soglie maturate (minima, di liquidità e di riferimento) continueranno ad essere valide ed 

incrementate nel periodo cui si riferiscono, così come l’eventuale allargamento dei limiti di 

variazione dei prezzi continuerà a seguire le regole stabilite dal Regolamento del Mercato. 

Ulteriori e dettagliate informazioni riguardanti il titolo azionario della Banca Popolare del Frusinate 

possono rinvenirsi al link: http://www.himtf.com/it/hitmtf_info/det/ORDERDRVIT0001040820  
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