
 

 

 

 

Comunicato stampa 

*** 

Acquisto Azioni Banca Popolare di Cortona 

 

La Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. e la Banca Popolare di Cortona S.C.p.A. hanno sottoscritto un 
“Memorandum” teso a rafforzare il loro reciproco pluriennale legame, basato sulla condivisione dei principi 
che ispirano la loro attività di banche di territorio, con l’obiettivo di sviluppare un percorso di crescente 
integrazione industriale. 

A tal fine si è prevista la possibilità che ciascuna banca acquisisca una quota di partecipazione al capitale 
dell’altra, anche mediante intervento in acquisto sulla piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-mtf, nei 
limiti e nel rispetto delle norme vigenti. L’operazione di reciproco ingresso nel capitale sociale delle due 
banche sarà attuata con l’acquisto, entro il 2019, di azioni, per una percentuale pari a 0,90% del capitale 
sociale di ciascuna banca e dunque nel rispetto del limite di partecipazione azionaria previsto dalla normativa 
bancaria per le banche popolari. 

Per quanto precede comunichiamo che, nell’ambito dell’accordo di cui sopra, la Banca Popolare di Lajatico, 
come deliberato dal Consiglio di amministrazione nella sua seduta del 22 ottobre 2019, acquisterà nel corso 
del 2019 un numero di azioni della Banca Popolare di Cortona, corrispondente allo 0,9% del capitale di 
quest’ultima. L’ordine di acquisto verrà inserito entro il termine del corrente “Periodo di osservazione” e solo 
se sarà stata raggiunta preventivamente la “Soglia di liquidità”, pari a 6 volte la “Soglia minima”, pubblicata 
nel sito www.himtf.com alla sezione “Quotazioni” con riferimento alle azioni “Banca Popolare Cortona Az. 
Ord.” (IT0001022794). L’ordine di acquisto sarà immesso nelle aste immediatamente successive a quella in 
cui sarà raggiunta detta “Soglia di liquidità”, al prezzo minimo previsto dal “Limite inserimento ordini” 
espresso dal mercato in quel momento, in maniera tale da non avere impatti sul corretto funzionamento del 
mercato e sulla formazione del prezzo delle azioni.  

Per maggiori informazioni e chiarimenti scrivere a: 

BANCA POPOLARE DI CORTONA  
Via Guelfa, n.4 
52044 Cortona (AR) 
PEC: bpccortona@legalmail.it 
 
Cortona, 23/10/2019 

 

Banca Popolare di Cortona SCpA 

                                        Il Presidente 
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