Comunicato stampa price sensitive
CONFERIMENTO DA PARTE DI BANCA POPOLARE DEL LAZIO DELL’INCARICO AD EQUITA SIM S.P.A.
PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE AZIONI DELLA
BANCA NEGOZIATE SUL SEGMENTO "ORDER DRIVEN AZIONARIO" DEL SISTEMA MULTILATERALE
DI NEGOZIAZIONE GESTITO DA HI-MTF SIM S.P.A.
Si comunica che, in data odierna, Banca Popolare del Lazio S.c.p.A. (“Banca” o “Banca Popolare
del Lazio”) e Equita Sim S.p.A. ("Equita" o "Intermediario") hanno sottoscritto un contratto con cui la
Banca ha conferito in via esclusiva a Equita l’incarico di svolgere un'attività volta a sostenere la
liquidità delle azioni emesse dalla Banca stessa ("Azioni") e negoziate sul segmento "order driven
azionario" del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. ("Mercato Hi-Mtf").
Il contratto disciplinante il suddetto incarico è finalizzato a supportare il regolare svolgimento delle
negoziazioni delle Azioni sul Mercato Hi-Mtf ed è ispirato ai principi contenuti nella Prassi di mercato
ammessa n. 1 di cui alla Delibera Consob 19 marzo 2009 n. 16839, ma non costituisce un contratto
di sostegno della liquidità ai sensi della menzionata Prassi.
L'attività di sostegno della liquidità oggetto dell'incarico, avrà luogo mediante operazioni di acquisto
di Azioni sul Mercato Hi-Mtf da parte di Equita, che all’uopo utilizzerà le risorse messe a disposizione
dalla Banca. Equita opererà in modo indipendente, senza istruzioni da parte della Banca Popolare
del Lazio o di altri soggetti.
Si riportano, qui di seguito, le principali informazioni relative all'incarico conferito ad Equita.
Data di avvio dell'attività di sostegno della
liquidità

30 dicembre 2019

Intermediario incaricato

Equita Sim S.p.A., con sede legale in Milano,
via Turati n. 9.

Strumenti finanziari oggetto dell'incarico

Azioni emesse da Banca Popolare del Lazio
S.c.p.A.. Le Azioni non rientrano nella
categoria degli strumenti finanziari liquidi ai
sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) n.
1287/2006 della Commissione del 10 agosto
2006.

Sede di negoziazione su cui verrà svolta Sistema multilaterale di negoziazione gestito
l'attività dell'Intermediario incaricato
da Hi-Mtf Sim S.p.A. – segmento "order
driven azionario".
Durata dell'incarico

Fino al 31 dicembre 2020. Alla scadenza il
contratto si intenderà automaticamente
rinnovato per un altro anno, dal 1° gennaio al
31 dicembre, e così di anno in anno, salvo
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disdetta di una delle parti con preavviso di
almeno due mesi.
Ammontare della provvista

Euro 1000.000 per l’intera durata del
contratto.
In caso di rinnovo, una provvista di pari
importo sarà ripristinata in tutto o in parte
dalla Banca Popolare del Lazio.

Condizioni operative rilevanti

L’intermediario porrà in essere unicamente
operazioni di acquisto delle Azioni con
esclusione degli ordini di vendita.
Per ciascuna asta settimanale della sede di
negoziazione, il controvalore delle azioni
acquistate dall’intermediario non potrà
essere superiore a euro 50.000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Notaio dr. Edmondo Maria Capecelatro)

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Soci – Investor Relations – Comunicati.
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