
 

 

 

 

 

 

Il presente documento contiene i dati e le informazioni relativi a “Banca Popolare di Cortona 

S.C.p.A.”, in quanto impresa emittente degli strumenti finanziari (i.e. Azioni ordinarie) ammessi 

alla negoziazione sul Sistema Vorvel segmento “Equity Auction” in conformità al relativo 

Regolamento. Il presente documento non è un prospetto informativo, nè può essere considerato in 

alcun modo un’offerta al pubblico. 

 

Emittenti titoli diffusi (art. 2-bis Regolamento Consob n. 11971/1999) 

 

L’azione “Banca Popolare di Cortona S.C.p.A. azione ordinaria” è presente nell’ELENCO 

EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA 

RILEVANTE. 

 

 

 

Denominazione Sociale, Sede Legale e Direzione Generale 

 

Banca Popolare di Cortona S.C.p.A. 

Società Cooperativa per Azioni 

Sede Legale: via Guelfa n. 4 – 52044 Cortona (AR) 

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo,  

Codice fiscale e partita IVA 00121760516 

Codice ABI 05496 

Iscritta all'Albo delle Banche n. 506.6.0 

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi 

 

 

Settore 

 

Bancario 

 

 

Breve descrizione della storia dell’emittente 

 

Banca Popolare di Cortona S.C.p.A. è una società costituita in forma di società cooperativa per 

azioni iscritta al registro delle imprese di Arezzo, fondata nel 1881. La Banca Popolare di Cortona 

S.C.p.A. ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme, 

tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. 

Banca Popolare di Cortona S.C.p.A. presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite 

la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle 

cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Banca Popolare di Cortona S.C.p.A. 

accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi. 

La Banca Popolare di Cortona S.C.p.A. può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, 

tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale 

o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. 
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  SCHEDA INFORMATIVA 



Sito Internet 

 

www.popcortona.it 

 

Informazioni aggiuntive 

 

Capitale Sociale al 27/02/2023 € 2.913.414 

Numero di azioni al 27/02/2023 971.138 

Lotto Minimo 1 

Data inizio Periodo di osservazione 27/02/2023 

Prezzo di Riferimento € 24,20 

Fascia di liquidità per Tick di negoziazione (vedi 

Regolamento Vorvel Equity Auction) 

0 ≤ numero medio di operazioni < 10 

Limiti di inserimento ordini e di validazione del 

Prezzo teorico d’asta 

+/- 8% 

Soglia minima 0,10% 

Soglia di riferimento 3% 

 

Ultimo bilancio approvato 

 

Banca Popolare di Cortona 

S.C.p.A. 

Anno:  

2021 

Data di approvazione: 

22/05/2022 

Società di Revisione:  

EY S.p.A. 

 

Descrizione dei Fattori di Rischio comportanti effetti negativi sulla situazione economico-

patrimoniale e finanziaria   

 
Fattori di rischio generici e specifici del titolo azionario  

 

In generale l’investimento in un titolo azionario espone l’investitore ai seguenti due rischi: rischio generico (o 

sistematico) e rischio specifico:  

 

- Il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle 

fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio 

sistematico per i titoli di capitale racchiude tra l’altro fattori quali la politica economica di un governo, 

l’inflazione, la svalutazione, la variazione dei tassi d’interesse e le condizioni socio-politiche in generale;  

 

- Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente: è fondamentale valutare la solidità 

patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle 

caratteristiche dei settori in cui le stesse operano, considerando che il prezzo dei titoli di capitale tende a 

riflettere le aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese 

emittenti.  
 

Indicazioni complementari 

 

FONTE 

DELL’INFORMAZIONE 

MODALITA’ DI 

ACCESSO 

ALL’INFORMAZIONE 

TIPOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 

Sito dell’Emittente www.popcortona.it Statuto, Dati di Bilancio, Informazioni 

Generali, Scheda Prodotto del titolo 

http://www.popcortona.it/
http://www.popcortona.it/


azionario 

Sito del Mercato 

 

www.vorvel.eu Segmento Equity Auction 

Sito dell’Aderente Diretto 

 

www.equitasim.it Informazioni Generali 

Sito dell’Autority www.consob.it Elenco emittenti strumenti finanziari 

diffusi tra il pubblico in maniera rilevante 

 

 

Tutti i dati riportati in questa scheda informativa sono riferiti al 27/02/2023 

 

Le situazioni sopra rappresentate potrebbero non essere esaustive dei rischi che l’investitore potrebbe 

assumere. Prima di effettuare eventuali operazioni sul titolo è consigliabile che l’investitore assuma 

presso il proprio intermediario informazioni specifiche sulla natura e sui rischi delle operazioni che 

intende porre in essere. 

 

. 

http://www.vorvel.eu/
http://www.consob.it/

