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COMUNICATO STAMPA  

 
BANCA SISTEMA: AVVIO PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE PER 
IL SUPPORTO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE 
DEL PERSONALE PIU’ RILEVANTE 
 
Milano, 5 ottobre 2018   

  

Banca Sistema, facendo seguito all’autorizzazione alla disposizione di azioni proprie deliberata 

dall’Assemblea degli Azionisti della Banca tenutasi in data 27 aprile 2017, rende noto l’avvio di un 

programma di acquisto di azioni proprie avente come obiettivo  la costituzione di un “magazzino titoli” al 

solo fine di pagare in azioni una quota della remunerazione variabile assegnata al “personale più 

rilevante”, in applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione approvate dall’Assemblea dei 

Soci.  

Il programma di acquisto di azioni proprie per le predette finalità, in conformità a quanto 

deliberato dall’Assemblea, ha le seguenti caratteristiche:  

- acquisto di azioni proprie entro un importo complessivo non superiore ad Euro 200.000,00;  

- il programma di acquisto avrà inizio dalla data odierna e si concluderà entro il 27 ottobre 2018;  

- gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle condizioni operative e con le 

modalità stabilite dalla “prassi di mercato” ammessa dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, 

lett. c), del D.lgs. 58/1998 (di seguito “TUF”), dalle previsioni di cui all’art 5 del Regolamento 

596/2014, del Regolamento Delegato n. 2016/1052, nonché dalla normativa in materia di “abusi di 

mercato” pro tempore vigente, così come deliberato dalla citata Assemblea del 27 aprile 2017 e in 

linea con ulteriori limiti deliberati dalla stessa assemblea. In particolare: (i) gli acquisti potranno 

essere effettuati, anche in più riprese, a un prezzo minimo non inferiore del 15% - e a un prezzo 

massimo non superiore del 15% - rispetto al prezzo determinato l’ultimo giorno lavorativo di ogni 

settimana come media del prezzo ufficiale di chiusura di quotazione delle azioni Banca Sistema delle 

ultime due settimane di calendario TARGET precedenti il giorno di determinazione del prezzo 

medio. Tale prezzo minimo e massimo rimarrà in vigore per il periodo che avrà inizio il giorno 

successivo a quello di determinazione del prezzo medio sino al giorno di determinazione del nuovo 

prezzo settimanale (incluso); (ii) l’eventuale rivendita delle azioni acquistate  potrà avvenire, senza 

limiti di tempo, anche a più riprese e anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo delle 

azioni acquistabili, a un prezzo non inferiore al 85% del prezzo medio di carico di tutto il portafoglio 
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di azioni proprie di Banca Sistema, rilevato il giorno antecedente la data di effettuazione della 

singola operazione di vendita;   

- gli acquisti verranno effettuati secondo le modalità di cui all’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del 

Regolamento Emittenti e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il 

rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall’art. 132 del TUF e nel rispetto 

della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’articolo 13 

del Regolamento (UE) n. 596/2014.  

  L'acquisto delle azioni avverrà tramite il conferimento di specifico mandato di incarico 

all’intermediario abilitato, Intermonte Sim S.p.A.  

  Le operazioni effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le 

modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.  

* 

Si ricorda che è in corso un programma di disposizione di azioni proprie a sostegno della liquidità 

del titolo della Banca per una valorizzazione massima di Euro 40.000, avviato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 22 giugno 2018, che verrà sospeso a partire dalla data odierna e 

per tutta la durata del programma azioni proprie oggetto del presente comunicato. Sarà cura della Società 

comunicare al pubblico il riavvio del programma a sostegno della liquidità che si concluderà, comunque,  

entro il 27 ottobre 2018. 

* 

Si precisa che, alla data del 4 ottobre 2018, Banca Sistema detiene azioni proprie in portafoglio 

come segue: 

 

 n. azioni % sul capitale sociale 

Liquidity provider 0 0 

Magazzino 68.240 0,085 

Totale 68.240 0,085 
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Contatti: 
 
Investor Relations    
Carlo Di Pierro   
Tel. +39 02 80280.358   
E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it 
 
Ufficio Stampa 
Patrizia Sferrazza     
Tel. +39 02 80280354   
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it 
 
Luca Manzato 
Close to Media 
Tel. +39 02 70006237 
E-mail luca.manzato@closetomedia.it 
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