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SOSPENSIVA RACCOLTA ORDINI SISTEMA DI NEGOZIAZIONE DELLE 

AZIONI BPB 

 

 

 

Bari, 24 marzo 2016 – Banca Popolare di Bari S.C.p.A. comunica che, come disposto all’articolo 12 “Modalità di 

esecuzione, liquidazione e regolamento delle proposte di compravendita delle azioni” del Regolamento del “Mercato 

interno delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Bari S.c.p.a.” e utilizzo del fondo acquisto azioni proprie, dal 24 

marzo 2016, giorno successivo alla data dell’approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio di 

Amministrazione e sino all’Assemblea Ordinaria che approva il bilancio, fissata per il giorno 23 aprile 2016 in prima 

convocazione e per il giorno 24 aprile 2016 in seconda convocazione, il Mercato interno non è attivo per la raccolta 

degli ordini.  

Gli eventuali ordini non ancora eseguiti nell’ultima asta precedente allo svolgimento dell’Assemblea restano  sospesi e 

saranno trattati come di seguito indicati: 

• nel caso di variazione del prezzo resteranno in attesa di conferma da parte del cliente fino al settimo giorno 

lavorativo successivo all’approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea per eventuale esecuzione al 

nuovo prezzo dalla stessa definito secondo quanto previsto dallo statuto e comunicato al cliente a mezzo 

raccomandata. In assenza di conferma pervenuta nei termini previsti l’ordine verrà annullato; 

• nel caso di prezzo invariato gli ordini sospesi resteranno validi e saranno trattati con le consuete modalità 

nella prima asta utile successiva.  

Il Mercato Interno viene riaperto per la raccolta dei nuovi ordini trascorsi sette giorni lavorativi dallo svolgimento 

dell’Assemblea Ordinaria convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio. 

Si comunica altresì che, come stabilito in ordine al calendario di negoziazione delle Azioni Banca Popolare di Bari, 

saranno sospese le aste previste per i giorni 25 marzo, 15 e 29 aprile 2016 e , pertanto la prossima asta avrà luogo il 13 

maggio 2016. 

 


