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Comunicato Stampa 

 

 

Cessazione del programma di acquisto di azioni proprie  

 

Milano, 8 marzo 2021 – Banca Profilo S.p.A. comunica che il 1° marzo 2021 ha concluso il Programma di 

acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 7 maggio 2020 come da comunicato diffuso al mercato in pari 

data. Il Programma è stato sviluppato 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. 

 

Al riguardo si comunicano i dati riferiti agli acquisti effettuati nel periodo 1 gennaio 2021 – 1 marzo 2021 

nel seguito riportati. 

 

 

Periodo di riferimento 1 gennaio 2021 – 1 marzo 2021  

TIPO MERCATO MI 

A/V Acquisto 

Quantità Acquistata 2.691.695 

Volumi Mercato 34.822.283 

% del mercato 7,7% 

Controvalore (€) 605.927,26 

Prezzo minimo di Acquisto 0,209 

Prezzo massimo di Acquisto 0,237 

Prezzo medio di Acquisto 0,226 

 

 

Il Programma si è svolto nei termini autorizzati dall’Assemblea del 28 aprile 2020, con l’acquisto di azioni 

ordinarie della Banca, prive di valore nominale, pari a 9.405.000 azioni, corrispondenti all’1,39% del 

capitale sociale, per un esborso pari a Euro 1.994.086,22, che tenuto conto delle altre azioni proprie in 

portafoglio pari a 17.214.068 azioni, corrispondenti al 2,54% del capitale sociale, per un totale di azioni di 

26.619.068 pari al 3,93% del capitale sociale, ha consentito di rispettare il terzo comma dell’art. 2357 del 

codice civile. In conformità alla normativa di trasparenza vigente, le singole operazioni di negoziazione sono 

state rese pubbliche con cadenza mensile a partire dal mese successivo all’avvio del Programma e sono 

disponibili sul sito internet di Banca Profilo. 

 

Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 3, comma 2 del 

Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell'8 marzo 2016 e così ad un prezzo non superiore al prezzo più 

elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta di acquisto 

indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italia 

S.p.A. In ogni caso, il prezzo unitario di acquisto non è i) stato inferiore del 20% e ii) superiore del 5% 

rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola 

operazione.  
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Gli acquisti sono stati inoltre 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 28 aprile 2020, nei termini già 

comunicati al mercato e in linea con la normativa applicabile. 

 

Come previsto dall’art. 2357 c.c., gli acquisti sono stati effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle 

riserve disponibili. 

 

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, Ginevra e Padova. 
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