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COMUNICATO STAMPA 

Determinazione del prezzo delle azioni ai sensi dell’art. 6 dello Statuto 
Sociale 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lajatico, riunitosi in data 11 
maggio 2021, ha deliberato il Prezzo di Riferimento (PR) da utilizzare come componente 
della formula adottata per il calcolo del valore di rimborso delle Azioni ai sensi dell’art. 6 
dello Statuto Sociale, da proporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci fissata in 
prima convocazione il 29 maggio 2021 ed in seconda convocazione il 5 giugno 2021.  

A tale riguardo si fa riferimento a quanto disciplinato nella Policy per la procedura di 
determinazione del valore delle azioni ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale, approvata 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 aprile 2021. 

Il Prezzo di Riferimento, approvato dal Consiglio di Amministrazione con il parere 
favorevole del Collegio Sindacale, è stato determinato all’interno di un range di valori 
stimati da un soggetto esterno alla Banca, applicando il metodo finanziario del Dividend 
Discount Model nella variante dell’Excess Capital. È stato assunto il valore di € 24,30, che 
rappresenta la mediana dell’intervallo di valori indicato dal perito esterno, in quanto 
ritenuto il valore più equilibrato e, comunque, utilizzato in analoghe precedenti 
valutazioni. 

La metodologia adottata consente di tenere in considerazione, oltre alla consistenza 
patrimoniale, anche le prospettive reddituali della Banca ed il prezzo espresso dalla sede 
di negoziazione su cui sono trattate le Azioni (a far data dal 26 giugno 2017 le Azioni sono 
negoziate sul segmento “Order driven – azionario” del sistema multilaterale di 
negoziazione gestito da Hi-MTF Sim S.p.A.).  

Il prezzo di rimborso delle Azioni ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale sarà calcolato 
con frequenza bimestrale secondo la seguente formula:   
 

VR = Max [Media (PR; PMOdA Hi-Mtf 6 mesi); VN] 
dove: 
VR = rappresenta il valore di rimborso da utilizzare nei casi di scioglimento del rapporto 

sociale che si verifichino nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello 
Statuto; 

PR= è il "prezzo di riferimento" determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, su 
proposta del Consiglio di Amministrazione, in applicazione del Dividend Discount 
Model (DDM) – nella variante dell'Excess Capital; 
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PMOdA Hi-Mtf 6 mesi =  costituisce la media dei prezzi d'asta, ponderati per i volumi, registrati 
nei 6 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo Periodo intermedio di 
osservazione; 

VN= è il valore nominale delle Azioni, pari a € 2,58, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. 

Sul sito internet della Banca (www.bplajatico.it), nella sezione “Soci/Assemblea dei Soci”, 
sono pubblicati:  

 la Policy per la procedura di determinazione del valore delle azioni ai sensi dell’art. 
6 dello Statuto Sociale;  

 la Relazione sulla “Metodologia per la determinazione del valore di rimborso delle 
azioni della Banca Popolare di Lajatico (aderente alla piattaforma multilaterale di 
scambio “HI– MTF”)” predisposta dalla funzione Risk Management della Banca;  

 il Documento di sintesi dell’esperto indipendente sulla “Stima del valore delle azioni 
in previsione della prossima deliberazione dell’Assemblea annuale dei Soci ai sensi 
dell'art. 6 dello Statuto”.  

Lajatico, 12 maggio 2021 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Avv. Nicola Luigi Giorgi 
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