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COMUNICATO STAMPA 

 

 
Rinnovo del contratto con cui Banca Sella Holding S.p.A. ha conferito un incarico ad 

Equita SIM S.p.A. per lo svolgimento di un’attività di sostegno della liquidità delle 

azioni emesse 

da Banca Sella S.p.A. trattate sul segmento “order driven azionario” del sistema 

multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MTF Sim S.p.A.; rendiconto circa 

l’operatività svolta da Equita SIM S.p.A. nel periodo intermedio di osservazione dal 

23 marzo 2021 al 1° aprile 2021; termine periodo di osservazione e creazione nuovo 

prezzo di riferimento 

 

In data 22 luglio 2019 Banca Sella Holding S.p.A. (“Banca Sella Holding”), Banca Sella S.p.A. 

(“Banca Sella”) ed Equita SIM S.p.A. (“Equita”) avevano sottoscritto un contratto in cui Banca 

Sella Holding conferiva in via esclusiva ad Equita l’incarico per lo svolgimento dell’attività 

di sostegno della liquidità delle azioni emesse da Banca Sella (“Azioni”) trattate sul segmento 

“order driven azionario” del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-MTF SIM S.p.A. 

(“Hi-MTF”).  

Tale contratto, avente scadenza 19 aprile 2021, viene tacitamente rinnovato per un periodo di tempo 

pari a 6 mesi.  

Si riassumono di seguito le principali informazioni relative all’incarico conferito ad Equita: 
 

Data di avvio dell’attività di sostegno della 

liquidità 

23 luglio 2019 

Intermediario incaricato Equita SIM S.p.A., con sede legale in Via 

Turati, 9 Milano 

Strumenti finanziari oggetto dell’incarico Azioni emesse da Banca Sella S.p.A. 

Sede  di  negoziazione  su  cui  verrà  svolta 

l’attività dell’intermediario incaricato 

Segmento “order driven azionario” del sistema 

multilaterale di negoziazione gestito da Hi- 

MTF SIM S.p.A. 

Durata dell’incarico Fino al 19 ottobre 2021, con rinnovo automatico 

semestrale (salvo disdetta delle parti con 

preavviso di almeno due mesi). 

Situazioni che possono determinare 

l’interruzione temporanea, la sospensione o 

la cessazione dell’attività di sostegno della 

liquidità 

Impossibilità ad operare per cause non 

imputabili ad Equita. Modifiche normative o al 

regolamento di Hi-MTF. Provvedimenti da 

parte dell’Autorità o di Hi-MTF SIM S.p.A.. 

Mancato rinnovo del contratto. 
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Ammontare messo a disposizione 

dell’intermediario 

Sul lato degli acquisti Euro 250.000 per

ciascun semestre di rinnovo; sul lato delle 

vendite Equita potrà vendere esclusivamente le 

Azioni precedentemente acquistate in forza del  

contratto tempo per tempo in vigore, a far data 

dal 23/07/2019. 

In ogni caso, per ciascuna asta settimanale di

Hi-MTF il controvalore delle Azioni negoziate 

da Equita non potrà essere superiore a Euro

20.000. 

Condizioni operative rilevanti Equita potrà porre in essere operazioni di 

acquisto o di vendita delle Azioni. 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 6.4 del contratto di cui sopra, riportiamo di seguito l’operatività svolta da Equita 

SIM nel periodo intermedio di osservazione dal 23 marzo 2021 al 1° aprile 2021: 
 

 

Data asta 

N° azioni 

acquistate 

dallo 

Specialist 

Controvalore 

acquistato 

dallo 

Specialist 

N° azioni 

vendute 

dallo 

Specialist 

Controvalore 

venduto 

dallo 

Specialist 

N° azioni 

totali 

scambiate 

% azioni 

Specialist/N° 

azioni totale 

N° 

contratti 

Specialist 

N° 

contratti 

totali 

% 

contratti 

Specialist

/contratti 

totali 

26/03/2021 9.357 7.813 0 0 9.357 100,0% 2 2 100,0% 

01/04/2021 9.391 7.841 0 0 11.391 82,4% 2 3 66,67% 

 18.748 15.655 0 0 20.748 90,4% 4 5 80,0% 

 

 

In data 1° aprile 2021 si conclude anticipatamente il periodo di osservazione per il raggiungimento 

della soglia di riferimento (data fine prevista inizialmente 22 maggio 2021). Con la decorrenza del 

nuovo periodo di osservazione (02 aprile 2021 – 01 aprile 2022) viene definito un nuovo prezzo di 

riferimento pari a 0,9070.   

 

 
 

Biella, 1° aprile 2021 


