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COMUNICATO STAMPA  
ai sensi dell’art. 114, comma 5 del T.U.F. 

 
Lajatico, 22/06/2017 – Facciamo seguito al precedente Comunicato del 20/06/2017, con il quale si è 
data notizia dell’avvio delle negoziazioni, con decorrenza 26/06/2017, delle Azioni Ordinarie Banca 
Popolare di Lajatico S.C.p.A. sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf. Al riguardo, anche su 
richiesta della CONSOB, comunichiamo che il prezzo di avvio delle negoziazioni è stato fissato in euro 
49,50. Per giungere alla determinazione di tale valore sono stati seguiti i passaggi di seguito 
dettagliatamente descritti. 
Preliminarmente è opportuno ricordare che il prezzo delle azioni al 31/12/2016 era già stato fissato a 
49,50 euro con delibera dell’Assemblea dei Soci dell’08/04/2017. Tale valutazione - riguardante il 
valore di rimborso per i casi di recesso previsti dallo statuto - è stata supportata dalla perizia redatta 
dalla società di revisione BDO S.p.A., incaricata dalla Banca di valutare il valore delle proprie azioni. 
Tra le metodologie di valutazione adottate da BDO per la determinazione del valore delle azioni, 
l’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di adottare quella del 
“Dividend Discount Model” nella variante dell’ “Excess Capital”, consistente nello stimare il valore di 
un’azienda sulla base dei flussi di dividendi futuri attribuibili agli azionisti.  
Applicando tale metodo, BDO è pervenuta ad un prezzo per ogni azione della Banca alla data del 
31/12/2016 pari a 50,00 euro. L’Assemblea ha quindi approvato la proposta del Consiglio di 
Amministrazione di mantenere il prezzo invariato rispetto al precedente esercizio e quindi pari a 49,50 
euro. 
Successivamente, a seguito della decisione di chiedere l’ammissione alla negoziazione sul sistema 
multilaterale Hi-Mtf, è stata richiesta un’ulteriore perizia a RSM Società di organizzazione e revisione 
contabile S.p.A.. Tale esperto è stato incaricato dalla Banca di redigere una relazione di stima del valore 
delle proprie azioni, ai fini della loro ammissione alla negoziazione sul Sistema multilaterale Hi-Mtf – 
Segmento Order Driven, come richiesto dall’art. 66 del Regolamento del Sistema medesimo.  
RSM, al pari di BDO, ha adottato come metodologia di valutazione principale il “Dividend Discount 
Model” nella variante dell’ “Excess Capital”, che consiste nel determinare il valore di un’azione sulla 
base dei flussi di dividendi futuri che la stessa sarà in grado di distribuire ai suoi azionisti, senza 
intaccare gli assets necessari a sostenere lo sviluppo atteso e nel rispetto delle regolamentazioni sul 
capitale previste dall’Autorità di Vigilanza, scontati a un tasso che esprime lo specifico rischio del 
capitale. Da tale analisi è emerso un intervallo di valori dell’azione Banca Popolare di Lajatico al 
31/12/2016 compreso tra 45,00 e 50,00 euro. 
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 07/06/2017, ha quindi deliberato, con il parere 
favorevole del Collegio Sindacale, come previsto dall’art. 66 del Regolamento di Hi-Mtf – Segmento 
Order Driven, di fissare il prezzo di avvio delle negoziazioni su tale mercato in 49,50 euro.  
Tale prezzo è stato ritenuto inoltre coerente: 

- Con la delibera assembleare del 08/04/2017; 
- Con le perizie di BDO e RSM; 



- Con il prezzo al quale sono stati effettuati importanti scambi nel mercato bilaterale, così come 
sottolineato anche da RSM nella perizia. 

Il prezzo di avvio delle negoziazioni, in considerazione del rischio tipico degli strumenti di capitale, sarà 
soggetto a potenziali oscillazioni secondo la dinamica di mercato disciplinata dal Regolamento della 
piattaforma Hi-Mtf (www.himtf.com).  
Si comunica infine che, sino ad eventuale futura diversa deliberazione assembleare, la Banca non 
impiegherà il Fondo acquisto azioni proprie per sostenere la liquidità delle azioni. 
 
 
 
            Per il Consiglio di Amministrazione 
         Il Presidente 
                 Avv. Nicola Luigi Giorgi 
Lajatico 22/06/2017 

 


