Comunicato Stampa

Avvio programma di acquisto di azioni proprie e
conferimento dell’incarico
Milano, 2 luglio 2019 – Banca Profilo S.p.A. comunica il conferimento, in data 1 luglio 2019, ad
Equita SIM S.p.A. dell’incarico per l’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie (di
seguito il “Programma”), di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in esecuzione della
delibera dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 18 aprile 2019 che ha conferito
al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, espresso mandato:




per effettuare gli acquisiti e le vendite, come autorizzati, con facoltà di stabilire di volta
in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e nei limiti indicati
nell’autorizzazione, termini, modalità e condizioni ritenuti opportuni per dare attuazione
alla delibera assembleare; e
per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti l’esecuzione
delle delibere assembleari, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari di volta in
volta vigenti, garantendo inoltre con l’attività di direzione, di coordinamento e di controllo
esercitata sull’attività delle società controllate che le stesse informino preventivamente
la Banca qualora intendano porre in essere operazioni di acquisito di azioni ordinarie
Banca Profilo S.p.A.

Contestualmente al conferimento dell’incarico, Banca Profilo comunica l’avvio del Programma dal
3 luglio 2019. Conformemente alla normativa in materia e alle prassi di mercato ammesse per
quanto applicabili, si riportano di seguito le informazioni riassuntive relative all’incarico conferito.
Finalità e durata del programma
L’autorizzazione è stata concessa per finalità di supporto agli scambi ai sensi dell’art. 29, comma
3 del Regolamento Delegato (UE) 2014/241 e/o di sostegno alla liquidità del mercato, nel rispetto
e nei limiti di legge e delle prassi di mercato ammesse ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
n. 596/2014. L’autorizzazione si concluderà con l’approvazione del bilancio al 31.12.2019, e,
comunque, entro non oltre 18 mesi dalla data dell’Assemblea (ovvero dal 18.4.2019).
Numero massimo di azioni da acquistare
L’autorizzazione è stata rilasciata per l’acquisto in una o più operazioni e in misura liberamente
determinabile di un numero di azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, non
superiore a 10.169.688, pari all’1,5% del capitale sociale, per un esborso massimo di 2 milioni
di Euro.
È stata altresì rilasciata l’autorizzazione alla disposizione, ai sensi dell’art. 2357-ter, primo
comma, c.c., in tutto o in parte in una o più volte, senza limiti temporali, delle azioni ordinarie
Banca Profilo S.p.A. in ogni tempo in portafoglio alla società nel rispetto della disciplina vigente,
tenuto altresì conto delle prassi di mercato ammesse.
Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati
Il programma di acquisto di azioni sarà coordinato da un intermediario abilitato che effettuerà
gli acquisti in piena indipendenza e senza alcuna influenza da parte di Banca Profilo S.p.A. per
quanto riguarda il momento dell’acquisto delle stesse. Banca Profilo ha selezionato quale
intermediario incaricato dell’esecuzione del Programma Equita SIM S.p.A., con sede legale in
Milano, via Turati n.9, numero iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P. IVA 10435940159
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(codice negoziatore su Borsa Italiana S.p.A. IT1505). Gli acquisti saranno effettuati sul Mercato
Telematico Azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed avranno ad oggetto le azioni
ordinarie Banca Profilo S.p.A. (codice Isin IT0001073045 – trattasi di strumenti illiquidi ai sensi
dell’art. 22 del Regolamento (CE) n. 1287/2006).
Gli acquisti saranno effettuati nel rispetto del combinato disposto dall’art. 132 del D. Lgs.
58/1998 e dall’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014, dall’art. 144-bis del Regolamento
Emittenti, e della normativa comunitaria e nazionale in materia di abusi di mercato (ivi incluso il
Regolamento Delegato (UE) 2016/1052), in conformità con quanto deliberato dalla citata
Assemblea del 18 aprile 2019, nei termini già comunicati al mercato e in linea con la normativa
applicabile.
Gli acquisti saranno pertanto effettuati secondo modalità idonee ad assicurare parità di
trattamento tra gli azionisti ed in particolare mediante acquisti sui mercati regolamentati, ovvero
secondo modalità operative che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di
negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. I quantitativi
giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del
titolo Banca Profilo S.p.A. nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.
Eventuali successive modifiche al predetto Programma verranno tempestivamente comunicate
da Banca Profilo al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Le operazioni
effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla
normativa regolamentare vigente.

Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel Capital Markets è
presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Brescia e Ginevra.
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