
 

 

SÜDTIROLER SPARKASSE AG 
RECHTSSITZ  -  I-39100 BOZEN  - SPARKASSENSTRASSE 12 
GESELLSCHAFTSKAPITAL EURO 469.330.500,10 
MUTTERGESELLSCHAFT DER BANKENGRUPPE SÜDTIROLER SPARKASSE 
EINGETRAGEN IM VERZEICHNIS DER KREDITANSTALTEN UND DER BANKENGRUPPEN 
STEUER-NR. - MWST.-NR.  UND  EINTRAGUNG IM 
HANDELSREGISTER BOZEN: 00152980215 
BANK-KENNZIFFER 6045-9                             SWIFT CODE CRBZ IT 2B 
DEM INTERBANK-EINLAGENSICHERUNGSFONDS ANGESCHLOSSEN 

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. 
SEDE LEGALE  -  I-39100 BOLZANO  - VIA CASSA DI RISPARMIO 12 
CAPITALE SOCIALE EURO 469.330.500,10 
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI 
BOLZANO 
ISCRITTA ALL 'ALBO DELLE AZIENDE DI CREDITO E DEI GRUPPI BANCARI 
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO 
IMPRESE DI BOLZANO: 00152980215 
CODICE BANCA 6045-9                               SWIFT CODE CRBZ IT 2B 
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI 

 

Criteri di attivazione Fondo Azioni Proprie 
 
In data 27 aprile 2021 è stata deliberata l’attivazione del Fondo Azioni Proprie nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

- durata massima: pari alla durata massima dell’autorizzazione Banca d’Italia e comunque non 

oltre il 30/09/2022  

-  prezzo: corrispettivo minimo euro 5,00 e corrispettivo massimo euro 12,00 

-  numero massimo teorico in giacenza di 1.800.000 azioni 

-  nel limite di un controvalore complessivo massimo pari a 9.000.000 di euro (controvalore ad un 

prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a 5,00 euro). Si precisa che in questo caso 

l’ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già 

detenute al 11.03.2021, ovvero nr. 514.484 azioni (in carico al prezzo medio unitario di 10,34963 

euro) per un valore complessivo pari a 5.324.720 euro. Pertanto, il numero massimo teorico di 

azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a nr. 735.056 

azioni per un controvalore di 3.675.280 euro (nell’ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a 

5,00 euro) 

-  finalità: sostegno della liquidità del mercato Hi-MTF 

 

In caso di autorizzazione da parte di Banca d’Italia dell’aumento del plafond Azioni Proprie da 9 mln a 

10 mln di euro, le condizioni sopra elencate vengono sostituite come segue: 

 

- durata massima: pari alla durata massima dell’autorizzazione Banca d’Italia e comunque non 

oltre il 30/09/2022  

-  prezzo: corrispettivo minimo euro 5,00 e corrispettivo massimo euro 12,00 

-  numero massimo teorico in giacenza di 2.000.000 azioni 

-  nel limite di un controvalore complessivo massimo pari a 10.000.000 di euro (controvalore ad un 

prezzo medio ponderato di acquisto corrispondente a 5,00 euro). Si precisa che in questo caso 

l’ammontare massimo delle azioni proprie detenibili è da considerarsi comprensivo di quelle già 

detenute al 11.03.2021, ovvero nr. 514.484 azioni (in carico al prezzo medio unitario di 10,34963 

euro) per un valore complessivo pari a 5.324.720 euro. Pertanto, il numero massimo teorico di 

azioni acquistabili, in assenza di cessioni di azioni attualmente detenute, è pari a nr. 735.056 

azioni per un controvalore di 4.675.280 euro (nell’ipotesi di riacquisto ad un valore unitario pari a 

5,00 euro) 

-  finalità: sostegno della liquidità del mercato Hi-MTF 


