
 
 
 

 
BANCA POPOLARE DI BARI Società Cooperativa per Azioni | Codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bari 
n.00254030729 | Capogruppo del “Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari” | Iscritto all’Albo dei Gruppi il 1° dicembre 1998 al n. 
5424.7 | Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n. 19 | Capitale Sociale Euro 784.314.680,00 al 31 dicembre 2015 | Banca autorizzata 
per le operazioni valutarie e in cambi aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi. 

 
 
 

SOSPENSIVA RACCOLTA ORDINI SISTEMA DI NEGOZIAZIONE DELLE 
AZIONI BPB 

 

 
 
Bari, 02 marzo 2017 – 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 02 

marzo 2017, a seguito dell’approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione e sino 

all’Assemblea Ordinaria che approva il bilancio,  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. 

 


