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Disclosure informativa alla Clientela in riferimento alla Policy di valutazione e 

pricing e   Regole Interne per la Negoziazione ed Emissione dei Prestiti 

Obbligazionari emessi dalla Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio  

Pedemonte e Roana Società Cooperativa. 

 

La Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio Pedemonte e Roana Società Cooperativa ( 

di seguito la “Banca”) assicura alla clientela la condizione di liquidità dei prodotti finanziari di 

propria emissione sulla base delle modalità di seguito illustrate e nel rispetto della Policy di 

execution e trasmission deli ordini. Tali regole di negoziazione sono adottate in conformità alla 

comunicazione Consob n. 9019104 del 02 marzo 2009 inerente al “ dovere dell’intermediario di 

comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi” e 

alle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria ABI – AssoSIM – Federcasse validate il 

05 agosto 2009. 

 

PROCEDURA DESCRIZIONE 

Prodotti finanziari 
oggetto delle regole 
interne  

Tutti i Prestiti obbligazionari emessi dalla Banca 

Clientela ammessa alla 
negoziazione 

Clientela “al dettaglio” (retail) di Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di 
Schio Pedemonte e Roana Società Cooperativa 

Proposte di 
negoziazione della 
clientela 

Raccolta presso tutte le filiali della Banca 

Esecuzione dell’ordine Entro tre giorni lavorativi dal momento dell’inserimento nella procedura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantitativo massimo 
di riacquisti di prestiti 
di propria emissione 

 

 

L’Emittente si riserva la facoltà di negoziare le obbligazioni in contropartita 
diretta (servizio di negoziazione in conto proprio). Tale facoltà potrà essere 
esercitata, fino ad un ammontare contemporaneo massimo pari a: 

 20% del controvalore collocato di ciascuna emissione 

 10% del controvalore complessivo dei prestiti obbligazionari in essere 

 Giornalmente, in valore nominale assoluto, la Banca potrà negoziare tali 
Obbligazioni entro il limite massimo di Euro 500.000,00 per ciascun 
ordine. 

I suddetti limiti sono derogati, fino a limite massimo complessivo di nominali 
Euro 15.000.000,00 di obbligazioni proprie detenibili in portafoglio qualora la 
durata residua delle stesse sia inferiore a mesi 6 (<sei). 

Al raggiungimento di tali limiti, l’Emittente provvederà a dare comunicazione 
tramite avviso a disposizione del pubblico presso la propria Sede Legale, e presso 
tutte le sue filiali in formato cartaceo nonché sul sito internet all’indirizzo 
www.bancaaltovicentino.it. 

http://www.bancaaltovicentino.it/
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In ogni caso la Banca - prima del raggiungimento dei predetti limiti - comunicherà, 
con le modalità e nei luoghi di cui al precedente capoverso, il raggiungimento in 
alternativa di solo una delle seguenti soglie: 

 20% del controvalore collocato di ciascuna emissione 

 10% del controvalore complessivo dei prestiti obbligazionari in essere 

 Giornalmente, in valore nominale assoluto, la Banca potrà negoziare tali 
Obbligazioni entro il limite massimo di Euro 500.000,00 per ciascun 
ordine. 

I suddetti limiti sono derogati, fino a limite massimo complessivo di nominali 
Euro 15.000.000,00 di obbligazioni proprie detenibili in portafoglio qualora la 
durata residua delle stesse sia inferiore a mesi 6 (<sei). 

L’Emittente potrà altresì sospendere la negoziazione delle proprie obbligazioni in 
caso di gravi crisi di mercato tali da compromettere la stabilità dell’Emittente 
stesso in particolare e del sistema in generale. 

Gli eventi, individualmente considerati, come rappresentativi di uno stato di 
grave crisi del mercato, sono reperibili in formato cartaceo presso tutte le filiali 
dell’istituto nonché sul sito internet all’indirizzo www.bancaaltovicentino.it.. 

In caso di sospensione totale delle negoziazioni, la Banca provvederà a dare 
comunicazione tramite avviso a disposizione del pubblico presso la Sede Legale 
dell’Emittente Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio Pedemonte e 
Roana Società Cooperativa, e presso tutte le sue filiali in formato cartaceo e 
contestualmente sul sito internet www.bancaaltovicentino.it. 

Qualora la sospensione fosse avvenuta per il raggiungimento del limite massimo 
di obbligazioni riacquistabili, singolarmente o totalmente, Banca riprenderà la 
negoziazione in conto proprio, per singola obbligazione o per totale, non appena 
il rapporto rientrerà nei limiti previsti soddisfacendo le eventuali richieste della 
clientela in ordine cronologico. 

Qualora la sospensione fosse dovuta a gravi crisi di mercato, L’emittente 
riprenderà le negoziazione appena i parametri rientreranno nei limiti previsti. 

Qualora non ricorressero le condizioni per la ripresa delle contrattazioni, la 
sospensione non potrà avere durata superiore a 3 giorni. 

Giornate e orario di 
funzionamento del 
sistema 

L’ammissione alla negoziazione è consentita negli orari di apertura della Banca 

Trasparenza  

pre-negoziazione 

Durante l’orario di negoziazione, per ogni prodotto finanziario, presso ciascuna 
filiale, sarà riportato: 

- codice ISIN e descrizione titolo; 

- divisa; 

- migliori condizioni di prezzo in vendita e in acquisto e le rispettive quantità; 

- prezzo, quantità e ora dell’ultimo contratto concluso. 

Trasparenza post Entro l’inizio della giornata successiva di negoziazione, per ogni prodotto 

http://www.bancaaltovicentino.it/
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negoziazione finanziario viene riportato  presso ciascuna filiale: 

- codice ISIN e la descrizione dello strumento finanziario; 

- divisa; 

- numero dei contratti conclusi; 

- quantità complessivamente scambiate e il relativo controvalore; 

- prezzo minimo e massimo. 

Liquidazione e 
regolamento dei 
contratti 

Le operazioni effettuate vengono liquidate per contanti, di norma con valuta il 
secondo giorno lavorativo dalla data di negoziazione 

 

 

 

 

 

 

 


