AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLA BANCA MONTE PRUNO - CREDITO
COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO – SOCIETÀ COOPERATIVA SUL CIRCUITO “CCB BOND EXCHANGE B-EX”
Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Società Cooperativa, Sede Legale in Roscigno
(SA) – Via IV Novembre, rende noto che, a decorrere dal 03/12/2018, risulteranno ammessi a negoziazione sul circuito “CCB
Bond Exchange B-Ex” i seguenti prestiti obbligazionari di propria emissione:

CODICE ISIN

DESCRIZIONE STRUMENTO

IT000503947/1
IT000505780/4
IT000507581/4
IT000510725/2
IT000510851/6
IT000516401/4
IT000519951/5
IT000521752/3

BANCA MONTE PRUNO 14-19 T.F. 3,25%
BCC MONTEPRUNO 14-19 T.F. 3%
BANCA MONTE PRUNO 15-20 S.U.
BCC MONTE PRUNO 2015-2020 S.U.
BCC MONTE PRUNO 15-22 T.F.3%
MONTE PRUNO TREM BOND 2016-2021 T.F.2%
BANCA MONTE PRUNO 16-21 S.U.
BANCA MONTE PRUNO 16-20 T.F. 2%

L’ammissione alla negoziazione delle obbligazioni inerenti ai predetti prestiti obbligazionari è volta a favorire la liquidità e
la trasparenza delle negoziazioni in conformità alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.
Sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida ABI-Assosim-Federcasse, la Banca si impegna a riacquistare i predetti prestiti
obbligazionari, secondo precise regole interne che individuano le procedure e le modalità di negoziazione. Le regole di
negoziazione sono formalizzate all’interno del documento “Policy di valutazione e pricing dei prestiti obbligazionari
emessi” disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet
www.bccmontepruno.it.
Le regole interne prevedono la negoziazione sul circuito “CCB Bond Exchange B-Ex” a cui la Banca aderisce.
Tale struttura di negoziazione è gestita da Cassa Centrale Banca che, nell’ambito della prestazione del servizio di
“Negoziazione per conto proprio”, agisce quale “Liquidity provider”, definendo, adottando e mettendo in atto regole
interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione tali da assicurare lo smobilizzo dell’investimento
in tempi ragionevoli e a condizioni di prezzo significative.
Il Regolamento operativo del circuito CCB Bond Exchange B-Ex è disponibile alla clientela sul sito internet
www.cassacentralebanca.it.
La Banca, in tale contesto, interviene attraverso la prestazione del servizio di “Ricezione e Trasmissione di Ordini”,
applicando commissioni e spese contrattualmente pattuiti per l’erogazione del servizio.
La Banca, pertanto, non assume l’onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di
obbligazioni su iniziativa dell’investitore.
Si precisa, infine, che l’Emittente non ha richiesto alcuna autorizzazione alla quotazione dei titoli oggetto del presente avviso
sui mercati regolamentati ovvero su di un sistema multilaterale di negoziazione.
Sant’Arsenio (SA), 03/12/2018

Il Direttore Generale
Rag. Michele Albanese

