
 

 

Comunicato stampa 

*** 

Proposta di determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni della 
Banca Popolare di Cortona S.C.p.A. per l’esercizio 2021, ai sensi dell’articolo 7 

dello Statuto 

 

Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Cortona Società 

Cooperativa per Azioni, nella seduta del 13 aprile 2021, ha deliberato, previo 

parere favorevole del Collegio sindacale, di proporre all’Assemblea ordinaria dei 

Soci convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2021 ed in seconda 

convocazione per il giorno 10 maggio 2021, un sovrapprezzo di euro 28,07 da 

versare in aggiunta al valore nominale (pari ad euro 3,00) per ogni nuova azione da 

emettersi, da ritenersi valido fino all’Assemblea per l’approvazione del bilancio 

2021. Il sovrapprezzo è stato determinato, in conformità all’articolo 7 dello Statuto, 

tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio ed in particolare 

operando la media tra le seguenti componenti, cui è stato attribuito un peso del 

50%: 

– il valore di libro delle azioni al 31 dicembre 2020, pari ad euro 34,43, ottenuto 

dal rapporto tra il valore del patrimonio netto (al netto del dividendo che verrà 

proposto all’Assemblea come comunicato in data 25 marzo 2021), 

opportunamente rettificato al fine di considerare la volatilità propria di talune 

poste (in particolare della componente positiva della riserva HTCS) e 

– la media aritmetica dei prezzi formatisi nelle aste concluse con contrattazione 

in Hi-Mtf nel periodo 12 ottobre 2020 - 12 aprile 2021 (ultimi 6 mesi antecedenti 

alla riunione del Consiglio di amministrazione che ha approvato la proposta di 

determinazione del sovrapprezzo), pari ad euro 27,71. 

Tutta la pertinente documentazione sarà depositata nei termini di legge presso la 

Sede sociale e le Filiali della Banca; sarà inoltre pubblicata nel sito internet 

www.popcortona.it, nella sezione “Informativa societaria” > “Assemblea dei Soci”, 

almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea,  

in apposita area riservata accessibile mediante inserimento del codice comunicato 

ad ogni singolo Socio con separata lettera.   

 

Cortona, 13 aprile 2021 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

f.to Dott. Giulio Burbi 

http://www.popcortona.it/

