Comunicato Stampa
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGRAMMA DI
ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E ADOTTATO DELIBERE IN MATERIA DI
CORPORATE GOVERNANCE

Milano, 26 aprile 2018 –

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha approvato

l’avvio di un programma di acquisto, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 6
aprile 2018 (vedi comunicato del 6 aprile 2018), di un numero massimo di azioni ordinarie della

Società fino al raggiungimento – tenuto conto delle azioni proprie già detenute – della quinta parte

delle azioni in circolazione, fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.
Il programma di acquisito potrà essere realizzato entro 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

Sempre secondo quanto previsto da tale delibera, l’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato
ad un prezzo unitario non inferiore del 20% né superiore del 20% rispetto al prezzo medio ponderato
che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola

operazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Per l’effettuazione delle operazioni di acquisto la Società si avvarrà di Equita SIM quale intermediario
finanziario e comunicherà al mercato ed alle Autorità competenti i dettagli delle operazioni effettuate
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. L’autorizzazione assembleare non obbliga la
Società ad effettuare acquisiti e il programma potrà quindi essere eseguito anche solo parzialmente e
la sua esecuzione potrà essere revocata in qualunque momento, salva tempestiva comunicazione al
mercato.
Si ricorda che alla data odierna la Società detiene n. 780.339 azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato all’unanimità la sussistenza del requisito di

indipendenza e onorabilità per il Consigliere Elmar Zwick nominato dall’Assemblea dei soci del 6
aprile 2018.

Il Collegio Sindacale ha valutato positivamente la sussistenza del requisito di indipendenza dei propri
componenti.
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