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COMUNICATO STAMPA 

  

  

FinecoBank S.p.A.: Acquisto azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2019 
per i Consulenti Finanziari identificati come personale più rilevante – “SISTEMA 
2019 PFA”. 

 

Milano, 10 gennaio 2019 
 

FinecoBank S.p.A. informa che, a seguito della delibera dell’odierno Consiglio di Amministrazione, 
avendo presenti le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, 132 del D. Lgs. n. 
58/1998 e 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, sarà richiesta all’Assemblea ordinaria 
di FinecoBank S.p.A. – da convocarsi per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2018 – 
l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un numero massimo di 
179.534 azioni ordinarie FinecoBank, al fine di poter disporre degli strumenti necessari a dare 
attuazione al “Sistema 2019 PFA”, a favore dei Consulenti Finanziari identificati come personale 
più rilevante. 

 

La richiesta di autorizzazione all’acquisto di un numero massimo complessivo di 179.534 azioni 
ordinarie, è pari allo 0,03% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia 
massima del 20% prevista dalla normativa applicabile, anche tenendo conto delle n. 1.401.288 
azioni proprie detenute dalla Società, alla data odierna, pari allo 0,2% del capitale sociale, nonché 
del numero massimo di azioni proprie che al momento si stima di assegnare per i sistemi 
incentivanti già approvati o che saranno approvati in futuro, o di altre esigenze al momento non 
ipotizzabili. 

Con riferimento al corrispettivo delle operazioni di acquisto, si propone che il medesimo non sia 
inferiore al valore nominale per azione, pari a € 0,33 e non superiore, nel massimo, al prezzo di 
chiusura del titolo FinecoBank registrato sull’MTA nel giorno antecedente l’acquisto, maggiorato 
del 5%. 

L’autorizzazione all’acquisto verrà rilasciata per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione 
assembleare. 

Resta inteso che le operazioni di riacquisto di azioni proprie potranno essere effettuate previo 
ottenimento della prescritta autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, ai sensi degli artt. 77-78 Reg. 
UE n. 575/2013 (CRR) del 26 giugno 2013. 

 

FinecoBank 
FinecoBank, banca multicanale del Gruppo UniCredit, è una delle più importanti banche FinTech in 
Europa. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso 
piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie, e integrate con 
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una delle maggiori Reti di consulenti finanziari in Italia. Fineco è inoltre banca leader nel brokerage 
in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza 
altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un’offerta 
focalizzata sui servizi di brokerage e di banking. 
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