BANcAPoPoLARE
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1

NEGOZIAZIONE AZIONI BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SU HI.MTF (ORDER DRIVEN)
FINE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E INIZIO DEL PERIODO DI CONTROLLO
RIDETERM INAZION E DEL PREZZO DI RIFERIMENTO E DELLE SOGLIE DI SIGN IFICATIVITA'

Facendo seguito a quanto pubblicato dal Mercato Hi-Mtf sul proprio sito, la Banca popolare di puglia e
Basilicata comunica che, con l'asta del 28 Dicembre u.s., si è concluso il primo anno di negoziazione delle
Azioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione.

Durante il suddetto "Periodo di Osservazione", i Limiti di lnserimento Ordini e Validazione Teorico d'Asta
sono allargati fino a raggiungere ilvalore del +/- 28%.

si

ln applicazione di dette regole, il prezzo minimo di scambio ha raggiunto l,importo di Eur 3,10.
Nel Periodo di Osservazione non sono state raggiunte le soglie disignificatività fissate dal Mercato (soglia di
liquidità pari allo O,I0% bimestrale e com plessivamente pari a 0,60% e soglia di riferimento pari all'1% della
capita lizzazione di mercato).

Sulla base

di quanto esposto, il

Regolamento del Mercato prevede che, terminato il periodo di
Osservazione, si apra il c.d. "Periodo di Controllo" della durata di 6 mesi suddivisi in tre periodi Intermedi di
Controllo.
Nel Periodo di Controllo, che inizia

'n

29/L2/2018, il nuovo Prezzo di Riferimento fissato dal Mercato sarà di

3,10 Euro.
ll valore delle Soglie di Significatività sarà dimezzato (la Soglia Minima sarà O,O5 %,la Soglia di Riferimento
sarà 0,50%). I Limiti di lnserimento Ordini e di Validazione del Prezzo Teorico d'asta saranno pari al +/28%.

Alla luce di quanto esposto sopra, per il bimestre gennaio - febbraio 2019, il prezzo minimo e massimo è,
pertanto, fissato, rispettivamente, a euro 2,24 ed euro 3,96.

Altamura,03/0I/2079

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
L'Amm inistrato re Delegato
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