BANCA POPOLARE PUGLIESE
COMUNICATO STAMPA
CONFERIMENTO DA PARTE DI BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. DI UN INCARICO AD EQUITA
SIM S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE AZIONI
EMESSE DALLA BANCA TRATTATE SUL SEGMENTO "ORDER DRIVEN AZIONARIO" DEL SISTEMA
MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE GESTITO DA HI-MTF SIM S.P.A.

Parabita, 11 gennaio 2021
Si comunica che, l’8 gennaio 2021, Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. ("BPP" o "Banca") ed Equita Sim S.p.A.
("Equita") hanno sottoscritto un contratto con cui la Banca ha conferito, in via esclusiva, ad Equita un incarico
per lo svolgimento di un'attività volta a sostenere la liquidità delle azioni di propria emissione ("Azioni") trattate
sul segmento "order driven azionario" del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A.
("Mercato Hi-Mtf").
Il contratto è finalizzato a supportare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Hi-Mtf
ed è ispirato ai principi contenuti nella Prassi di mercato ammessa n. 1 di cui alla Delibera Consob 7 aprile
2020 n. 21318, ma non costituisce un contratto di sostegno della liquidità ai sensi della menzionata Prassi.
L'attività di sostegno della liquidità oggetto dell'incarico avrà luogo mediante l'acquisto di Azioni sul Mercato
Hi-Mtf da parte di Equita, utilizzando risorse messe a disposizione dalla Banca sulla base dell'autorizzazione a
tal fine rilasciata da Banca d'Italia. I risultati economici derivanti da tale attività ricadranno esclusivamente
sulla Banca. Equita opererà in modo indipendente, senza ricevere istruzioni da BPP o da altri soggetti.
Si riportano, qui di seguito, le informazioni principali relative all’incarico sopra menzionato conferito ad Equita
in data 8 gennaio 2021.
Data di avvio dell’attività di sostegno della
liquidità

12 gennaio 2021.

Intermediario incaricato

Equita Sim S.p.A., con sede legale in Milano, via Turati 9.

Modalità di remunerazione
dell'intermediario

Importo determinato in misura fissa.
Azioni emesse da Banca Popolare Pugliese S.c.p.A.

Strumenti finanziari oggetto dell'incarico

Le Azioni non rientrano nella categoria degli strumenti
finanziari liquidi ai sensi del Regolamento Delegato (UE)
n. 2017/567 della Commissione del 18 maggio 2016.

Sede di negoziazione su cui verrà svolta
l'attività dell'Intermediario incaricato

Sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf
Sim S.p.A. – segmento "order driven azionario".

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.

Pag. 1

Sede Legale: 73052 Parabita (LE) Via Prov.le Matino n. 5
Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (LE) Via L. Luzzatti n. 8
P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese Lecce 02848590754 – REA n. 176926 – Cap. Soc. al 31/12/2019 € 184.256.208 i.v. – Ris. e Fondi € 134.525.689
Iscritta all’Albo delle Banche - cod. ABI 05262.1 - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese iscritto all’Albo dei gruppi bancari n. 5262.1 - Iscritta all’Albo delle Società
Cooperative al n. A166106
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Dei Depositi

Fino al 31 dicembre 2021.
Durata dell'incarico

Situazioni che possono determinare
l'interruzione temporanea, la sospensione o
la cessazione dell'attività di sostegno della
liquidità

Ammontare della provvista messa a
disposizione dell'Intermediario

Condizioni operative rilevanti

Alla scadenza il contratto s’intenderà automaticamente
rinnovato per un anno e così di anno in anno, salvo
disdetta delle parti con un preavviso almeno pari a due
mesi.
Impossibilità ad operare per cause non imputabili
all'Intermediario. Modifiche normative o al regolamento
del Mercato Hi-Mtf. Provvedimenti da parte delle Autorità
o della società di gestione del Mercato. Mancato rinnovo
del contratto. Assenza di autorizzazione rilasciata alla
Banca Popolare Pugliese da parte della Banca d’Italia
finalizzata ad operazioni di riacquisto di azioni proprie.
Euro 400.000,00, fino al 31 dicembre 2021.
In caso di rinnovo, tale provvista sarà ripristinata in tutto o
in parte da BPP.
L'Intermediario, inizialmente, porrà in essere unicamente
operazioni di acquisto delle Azioni, con esclusione di
ordini in vendita. Raggiunta una situazione di equilibrio tra
le proposte in acquisto e in vendita di Azioni,
l’Intermediario potrà, previa comunicazione da parte della
Banca, inserire proposte di negoziazione su ambedue i
lati del book di negoziazione.
Per ciascuna asta settimanale del Mercato Hi-Mtf, il
controvalore delle Azioni acquistate dall'Intermediario non
potrà essere superiore ad Euro 15.000,00.

Banca Popolare Pugliese S.c.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Vito Antonio Primiceri)
Firmato digitalmente da
Vito Antonio Primiceri
C = IT
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