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Per quanto occorrer possa indichiamo l' ultimo prezzo di scambio delle azioni Banca di Imola  SpA eseguito da Banca IMI SpA

Codice ISIN IT0000300746         Data: 30/03/2017        EURO 15,00

PREZZO QUANTITA' PREZZO QUANTITA' PREZZO QUANTITA' PREZZO QUANTITA' PREZZO QUANTITA'
11,60 400            12,90 3.870        15,00 233              
11,70 200            13,00 14.309      16,58 227              
12,00 1.175         14,00 100           
12,50 1.798         14,40 250           
12,70 575            14,45 25             
12,80 8.784         14,50 1.725        

media aritmetica semplice prezzo ultimi 6 mesi (senza tener conto della quantità di azioni scambiate) --------> 13,43

Per quanto occorrer possa, indichiamo nel riquadro seguente  i prezzi di scambio e le quantità delle azioni degli ultimi 15 gg. di calendario, 

DATA PREZZO QUANTITA' DATA PREZZO QUANTITA' DATA PREZZO QUANTITA'
23/03/17 12,50 33

12,70 25
13,00 2726

24/03/17 15,00 50
27/03/17 16,58 227
30/03/17 15,00 103

In data 11/5/2015  il titolo ha staccato un dividendo di 0,57 euro.

Valore esclusivamente contabile delle azioni della Banca di Imola spa in base al patrimonio netto alla data del 31/12/2016 : euro 16,71*

* il suddetto valore è stato così calcolato: 

((capitale sociale + riserva legale + riserva statutaria + sovrapprezzi di emissione + altre riserve) / numero azioni)

La Banca di Imola spa, per agevolare la probabilità di scambi sulle proprie azioni,svolge per le sue azioni esclusivamente il servizio di ricezione 

 e trasmissione degli ordini, attenendosi alla "Informativa sulla trattazione delle Azioni emesse dalla Banca di Imola spa"  a disposizione

 del Pubblico nelle Filiali e nel sito www.bancadiimola.it .

eseguiti  da Banca IMI  spa.

Data agg. 03/04/2017

AVVISO AL PUBBLICO

L' ACQUISTO DI AZIONI (TITOLO ILLIQUIDO, cfr Comunicazione Consob numero 9019104 del 2/3/2009) COMPORTA LA PIENA CONSAPEVOLEZZA
DA PARTE DEL RICHIEDENTE CIRCA LE CARATTERISTICHE PROPRIE DEL TIPO DI TITOLO E DELLA SOCIETA' EMITTENTE IL TITOLO STESSO. In
particolare, acquistando anche le nostre azioni, si diviene Soci della Società Emittente (BANCA DI IMOLA SPA), partecipando per intero al RISCHIO
ECONOMICO della medesima. Chi investe in titoli azionari acquisisce il diritto a percepire l' eventuale dividendo che l' Assemblea dei Soci
delibera di distribuire, ottenendo un rendimento che è strettamente connesso all' andamento economico della Società Emittente. Le azioni
attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (ad es. diritto di voto, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-
patrimoniali (ad es. diritto al dividendo). Il valore economico delle Azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti
nella valutazione del patrimonio e/o della prospettiva di utili futuri, essendo strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale della Banca.
Le azioni incorporano anche il RISCHIO PREZZO, giacchè, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno economico è
determinato, oltre che dai dividendi percepiti, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati. Infine, l'
acquisto delle nostre azioni può comportare ANCHE un RISCHIO LIQUIDABILITA', nel caso in cui il detentore dovesse trovarsi nell' impossibilità o
nella difficoltà di smobilizzare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti.. Per valutare se le Azioni siano compatibili con i
propri obiettivi di investimento, i clienti sono invitati, tra l' altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un
investimento in strumenti finanziari illiquidi non quotati in un mercato regolamentato, nè negoziati su un sistema multilaterale di
negoziazione nè che sono oggetto di un' attività di internalizzazione sistematica, per cui in sede di disinvestimento, totale o parziale,
potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo. Infatti, potrebbe essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di
vendita, un valore uguale o superiore al valore dell' investimento originariamente effettuato. La Banca di Imola Spa è emittente azioni diffuse
fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell' art. 116 TUF e dell' art. 2 bis del Regolamento "Emittenti" Consob. Le azioni ordinarie non sono
quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero, né la Banca di Imola spa intende o prevede di richiedere l' ammissione alla
negoziazione ad alcuno di tali mercati. La pubblicazione dei dati relativi ai prezzi delle azioni e ai quantitativi di azioni rappresenta esclusivamente
informazioni storiche sulle operazioni concluse con la raccolta ordini della Cassa di Risparmio di Ravenna spa e delle banche appartenenti al
gruppo, e non costituisce quotazione di prezzi, offerta al pubblico di prodotti finanziari,né offerta pubblica di acquisto o scambio. Per quanto
occorrer possa, a solo scopo informativo, si comunica l' elenco di prezzi e quantità scambiate delle azioni Banca di Imola spa a partire dal
4/10/2016 eseguiti da Banca IMI s.p.a. La presente informativa non costituisce quotazione di prezzi, sollecitazione e/o offerta al pubblico
risparmio, diretta alla vendita o all'acquisto di prodotti e servizi finanziari distribuiti dalla Banca di Imola SPA, né garanzia di andamenti futuri.


