Comunicato del 28 novembre 2017

Richiesta di ammissione di propri strumenti finanziari al mercato Hi-Mtf, determinazione del
prezzo di avvio delle negoziazioni e relative soglie
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano (di seguito anche la “Banca”)
in data 28 novembre 2017 ha deliberato la richiesta di ammissione di propri strumenti finanziari al
sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf segmento “Order Driven”.
Previa approvazione da parte degli organi competenti di Hi-Mtf l’avvio delle negoziazioni delle
azioni della Banca (di seguito anche le “Azioni”) è prevista il 27 dicembre 2017, mentre le
obbligazioni non convertibili saranno ammesse alla negoziazione il 3 gennaio 2018.
Il Consiglio di Amministrazione della Banca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha
fissato il prezzo di avvio delle negoziazioni delle Azioni in euro 10,60, prezzo confermato dal
parere dell’esperto terzo indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
Nell’ambito della citata deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha inoltre determinato, con
riferimento alle Azioni, i limiti di inserimento degli ordini e di validazione del prezzo teorico d’asta
fissando i valori relativi alle soglie di significatività, ovvero
-

la percentuale della soglia minima quantificandola nello 0,1% della capitalizzazione di
mercato

-

la percentuale della soglia di riferimento quantificandola nel 2% della capitalizzazione di
mercato

-

il limite inserimento ordini iniziale ed il limite validazione asta iniziale quantificandoli in ±8%
rispetto al prezzo di avvio delle negoziazioni

A seguito della richiesta di ammissione delle Azioni al mercato Hi-MTF, il sistema di scambio
interno delle Azioni viene sospeso a partire dalle ore 18:00 del giorno 28 novembre 2017 e
dismesso con l’inizio delle negoziazioni sul mercato Hi-MTF.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì fissato il prezzo di avvio delle negoziazioni delle
obbligazioni subordinate con codice ISIN IT0004415722 e scadenza dicembre 2018 e con codice
ISIN IT0004557234 e scadenza dicembre 2019 rispettivamente in 97,05% ed in 94,39% ovvero
rispettivamente in 371 punti base ed in 377 punti base di “spread” sopra il tasso Euribor di
riferimento. L’inizio della negoziazione è previsto, come nel caso delle obbligazioni senior, il 3
gennaio 2018, previa approvazione da parte degli organi competenti di Hi-Mtf.
Al fine di mantenere il più possibile la priorità temporale acquisita dagli ordini inseriti a sistema, gli
azionisti con ordini inseriti in attesa di esecuzione hanno la possibilità di presentarsi in filiale per
confermare il riposizionamento del proprio ordine sul mercato Hi-Mtf pena decadenza del proprio
ordine.
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