COMUNICATO STAMPA
INFORMATIVA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
S. Ilario d’Enza (RE), 18 luglio 2011 – Interpump Group S.p.A., nell’ambito dell’autorizzazione

all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2011 (già oggetto di informativa
ai sensi dell’art.144 bis del Regolamento Consob 11971/99 e dell’art. 132 del D.Lgs. n. 58/98),
comunica che nel periodo dal 11/07/2011 al 15/07/2011 inclusi, ha complessivamente acquistato n.
84.114 azioni ordinarie (pari allo 0,0861% del Capitale Sociale) al prezzo unitario medio ponderato di
Euro 5,6666 (al netto delle commissioni), per un controvalore complessivo di Euro 476.641,10.
Si riportano nella tabella sottostante i dettagli relativi alle operazioni di acquisto su base giornaliera:

Data
operazione

Numero
operazioni

Numero
azioni
acquistate

11/07/2011
12/07/2011
13/07/2011
15/07/2011
TOTALE

51
61
14
18
144

36.000
33.287
7.098
7.729
84.114

%
Capitale
Sociale
0,0369%
0,0341%
0,0073%
0,0079%
0,0861%

Prezzo
medio
ponderato
(euro)
5,7176
5,5899
5,7000
5,7288
5,6666

Controvalore
(euro)
205.833,60
186.071,00
40.458,60
44.277,90
476.641,10

Al 18 luglio 2011 la società detiene un totale di n. 3.496.439 azioni proprie, pari al 3,5801% del
Capitale Sociale.
Le operazioni di acquisto sono state eseguite sul mercato, secondo quanto previsto dall’art. 132 del
D.Lgs. 58/98 e dall’art. 144 bis del Regolamento Consob n. 11971/99, sui mercati regolamentati
secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che
non consentono l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate
proposte di negoziazione di vendita.
Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2273/2003, si rileva inoltre che i
quantitativi giornalieri di acquisto non eccedono il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del
titolo Interpump Group nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di acquisto.
Si ricorda che l’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2011 ha autorizzato l’acquisto di 5.000.000
azioni proprie, che sommate alle 3.059.972 azioni proprie possedute da Interpump Group al 31 dicembre 2010,
costituiscono l’8,2529% del capitale sociale. L’autorizzazione scade il 28 ottobre 2012.
Per informazioni:
Moccagatta Associati
Tel. 02 8645.1695
Fax 02 8645.2082
segreteria@moccagatta.it
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