
 

 

 

 

 

COMUNICATO BANCA POPOLARE SANT’ANGELO 

 

 

Stima del valore delle azioni di Banca Popolare Sant'Angelo ai fini della deliberazione 

dell’Assemblea Annuale dei Soci ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Sant’Angelo s.c.p.a. in data 28 aprile 

2021 ha deciso di proporre all’Assemblea dei Soci, fissata in prima convocazione il 15 

maggio 2021 alle ore 09:30 e in seconda convocazione il 16 maggio 2021 alle ore 09:30, 

presso la sede legale in Corso Vittorio Emanuele nr. 10 in Licata (AG), il prezzo di rimborso 

delle azioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto il valore, calcolato su base mensile, risultante 

dalla seguente formula:  

Prezzo di rimborso = media [PHi-Mtf 6mesi; Prezzo di Riferimento] 

dove: 

• il Prezzo di Riferimento è determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci su 

proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; 

• il PHi-Mtf 6mesi è il prezzo medio dei prezzi registrati su Hi-Mtf per le singole aste 

settimanali dei sei mesi antecedenti il calcolo del prezzo di rimborso. 

A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci 

un Prezzo di Riferimento pari a € 9,50 il quale è stato determinato con il parere favorevole 

del Collegio Sindacale all’interno di un intervallo di valori stimati mediante l’utilizzo del 

modello valutativo Dividend Discount Model da un esperto in materia di valutazione 

d'azienda e dotato di idonei requisiti di indipendenza. 

La metodologia proposta riflette adeguatamente oltre alla consistenza patrimoniale, le 

prospettive reddituali della Banca ed i prezzi con cui le Azioni sono trattate nel sistema 

multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MTF Sim s.p.a., nel quale queste sono negoziate, 

a far data dal 25 giugno 2018, sul segmento “Order Driven – azionario”. La metodologia 

utilizzata, prevede la determinazione di un prezzo di riferimento, ottenuto mediante l’utilizzo 

del modello valutativo Dividend Discount Model, nella variante excess capitale (DDM), il 

quale viene mediato con il prezzo di mercato Hi-MTF.  

 

 

 



 

 

 

Si comunica che sul sito internet della Banca www.bancasantangelo.com - Sezione 

Assemblea dei Soci 2021 – sarà pubblicata la relazione di valutazione dell’Esperto 

indipendente. 

 

Palermo, 28.04.2021 

 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO S.C.P.A 

 

 

COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE (INVESTOR RELATIONS avv. Federica Aglieri 

Rinella tel. 091/7970152 – fax 091/7970123).      

 

 


