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Una borsa per Natale
Popolare del Lazio. Le azioni della banca di Velletri sono state ammesse alla
quotazione sul listino HiMtf. Intanto l' istituto di credito chiude l' anno con nuove
prospettive. In attesa della diffusione del bilancio
Banca Popolare del Lazio sbarca sul listino Hi
Mtf, la borsa delle non quotate.
Dopo Banca Popolare dell' Alto Adige e Banca
Popolare Valconca, ultimi due arrivi in ordine
di tempo (l' ingresso risale all' autunno), anche
l' istituto di Velletri guidato da Massimo Lucidi
ha deciso di scommettere sul mercato
secondario, presentando domanda di
ammissione.
E, proprio pochi giorni fa, il titolo della banca è
stato inserito nel segmento Order Driven. A
questo punto la tabella di marcia prevede l'
avvio delle negoziazioni a partire da venerdì
29 dicembre 2017. Per quanto riguarda il
prezzo delle azioni, il board della popolare ha
fissato il prezzo di avvio alle negoziazioni a
36,92 euro, sulla base delle indicazioni fornite
dall' advisor Ernest&Young.
Per la banca laziale si tratta della prima
importante operazione all' indomani della
scomparsa lo scorso autunno dello storico
presidente, Renato Mastrostefano, cui è
subentrato poco dopo Edmondo Capecelatra.
A questo punto, con l' ingresso della popolare,
sale così a 18 il numero delle banche quotate
all' HiMtf.
Da Popolare Bari a Cassa di risparmio di Asti,
da Ravenna a Valsabbina, sono diversi gli
istituti che si sono allineati alla richiesta Consob dello scorso ottobre, che aveva raccomandato alle
banche non quotate di avvalersi di una sede di negoziazione «multilaterale». Ora, il passo successivo, è
la chiusura del bilancio 2017, che però non verrà pubblicato prima di marzo. I conti dello scorso anno
hanno comunque mostrato una tenuta dell' istituto veliterno, visto l' utile dell' operatività corrente, al
lordo delle imposte, a 13,4 milioni di Euro (2,9% rispetto al 2015). A fare realmente la differenza sono
però le imposte sul reddito dell' esercizio, balzate a 4,2 milioni di Euro in valore e a +65,6%,
determinando un risultato Netto di 9,2 milioni di euro.
(riproduzione riservata)
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BANCA POPOLARE DEL LAZIO  DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE SUL
MERCATO HIMTF
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
NEGOZIAZIONE SUL MERCATO HIMTF
ORDER DRIVEN DEL TITOLO BANCA
POPOLARE DEL LAZIO AZIONE ORDINARIA
(ISIN IT0001045118)La Banca Popolare del
Lazio comunica che, anche per essere in linea
con la Raccomandazione Consob del 18
ottobre 2016 e con la Direttiva MiFID 2 in
vigore dal 3 gennaio 2018, il proprio titolo
azionario ISIN IT0001045118 è stato ammesso
alle negoziazioni sul mercato HiMTF
segmento Order Driven.L'avvio delle
negoziazioni avverrà a partire da venerdì 29
dicembre 2017.In conformità a quanto previsto
dal Regolamento del mercato HiMTF, il
Consiglio di Amministrazione della Banca
Popolare del Lazio, con il parere favorevole
del Collegio Sindacale, ha fissato il prezzo di
avvio delle negoziazioni in Euro 36,92. Tale
valore è stato fissato sulla base del parere
rilasciato da Ernest & Young S.p.A, in qualità
di esperto indipendente nominato dal
Consiglio dal Amministrazione.La valutazione
è stata effettuata con la metodologia del
Metodo dei Multipli di Mercato. I risultati sono
stati confrontati con il Metodo Reddituale e del
Warrented Equity Model (WEM), basati sia
sulle attuali caratteristiche economiche,
patrimoniali ed operative della Banca, sia sulle prospettive economiche e patrimoniali ipotizzate, tenuto
conto del settore di riferimento, con particolare riguardo ad altre realtà bancarie quotate.Il prezzo di
avvio delle negoziazioni costituirà il prezzo di riferimento per la prima asta settimanale delle azioni della
Banca. Il prezzo di riferimento è, tuttavia, soggetto ad oscillazioni entro i limiti previsti dal Regolamento
del Mercato, che riflettono la rischiosità tipica degli strumenti di capitale quotati.I profili di rischio sono
dettagliatamente descritti nella Scheda Informativa e nella Scheda Prodotto che la Banca mette a
disposizione degli investitori sul sito www.bplazio.it.Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre,
determinato i seguenti limiti previsti dal Regolamento del Mercato:· limite di inserimento degli ordini e di
validazione del prezzo teorico d'asta;· soglia minima;· soglia di riferimento.Il limite di inserimento degli
ordini e di validazione del prezzo teorico d'asta sono fissati dal mercato in +/ 8% nel primo periodo
intermedio di osservazione (della durata di 60 giorni), incrementato di +/ 4% in caso di mancato
raggiungimento della soglia minima fissata dal Consiglio di Amministrazione. Essi costituiscono
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rispettivamente il limite massimo di variazione del prezzo di inserimento degli ordini rispetto al prezzo
di riferimento (che in fase di avvio delle negoziazioni coincide con il prezzo di avvio delle negoziazioni)
ed il limite massimo di variazione del prezzo teorico d'asta rispetto al prezzo di riferimento.La soglia
minima fissata dal Consiglio di Amministrazione è pari allo 0,10% della capitalizzazione di mercato.
Essa rappresenta il controvalore di scambi minimo, misurato in modo indipendente al termine di
ciascun periodo intermedio di osservazione della durata di 60 giorni, al cui mancato raggiungimento
sarà automaticamente ampliato il limite di inserimento degli ordini e di validazione del prezzo teorico
d'asta.La soglia di riferimento fissata dal Consiglio di Amministrazione è pari al 3% della
capitalizzazione di mercato. Essa rappresenta il controvalore di scambi misurato in occasione di ogni
asta, in modo cumulato all'interno dell'intero periodo di osservazione di 12 mesi, al superamento del
quale il mercato rideterminerà il prezzo di riferimento per le successive aste.La decisione del Consiglio
di Amministrazione di quotare su un Sistema Multilaterale di Negoziazione le azioni della Banca
risponde all'esigenza di garantire agli attuali e ai nuovi azionisti e soci il massimo grado di liquidabilità
dell'investimento.Contemporaneamente, il Regolamento del mercato garantirà, nel tempo, efficienza,
trasparenza e totale conformità normativa delle negoziazioni.Si informa, inoltre, che il servizio di
Negoziazione in conto proprio delle azioni, prestato ai sensi del previgente Regolamento delle
Negoziazioni delle Azioni emesse dalla Banca Popolare del Lazio, risulta sospeso, così' come in
precedenza già comunicato, sin dal 29 settembre 2017.Si informano altresì gli azionisti che dalla data
odierna non verrà più svolto il servizio di mediazione sul proprio titolo azionario ISIN IT0001045118.Il
rimborso delle azioni in caso di morte, esclusione e recesso nei casi consentiti dalla legge avrà luogo
sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio nei
termini e alle condizioni previste dall'art. 6 dello statuto sociale, nonché dell'art. 2535 del codice civile.La
versione aggiornata della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca, che include il
mercato HiMTF tra le sedi di esecuzione degli ordini, risulta disponibile sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bplazio.it.Le informazioni riguardanti la negoziazione delle azioni, così come il
regolamento completo del mercato, saranno visibili sul sito www.himtf.com.Banca Popolare del
LazioL'Amministratore DelegatoVelletri, 20 dicembre 2017
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