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COMUNICATO STAMPA  

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI INTERPUMP GROUP S.p.A. 

AUTORIZZATO L’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

CONSEGUENTE MODIFICA AL MANDATO DI RIACQUISTO IN CORSO  

 

 

S. Ilario d’Enza (RE), 16 novembre 2020 – L’Assemblea degli Azionisti di Interpump Group S.p.A., 

riunitasi oggi in sede ordinaria sotto la presidenza del Dott. Fulvio Montipò, ha approvato la proposta del 

Consiglio di Amministrazione riguardante 

AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE, ALL’ACQUISTO DI 

AZIONI PROPRIE E ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA ALIENAZIONE 

Alla data odierna, le azioni proprie detenute dalla Società sono pari a n. 1.981.588, corrispondenti 

all’1,82% circa dell’attuale capitale sociale. Si ricorda, altresì, che alla data odierna le società controllate 

non posseggono azioni della Società. 

L’autorizzazione deliberata dall’Assemblea ha una durata di diciotto mesi a decorrere dalla data della 

deliberazione assembleare e riguarda l’acquisto di azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero 

8.000.000 di azioni ordinarie di Interpump Group del valore nominale di Euro 4.160.000,00, e così 

complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di 

precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 9.829.549 azioni ordinarie Interpump Group, 

ovvero in ogni caso entro l’eventuale inferiore limite consentito dalla normativa di tempo in tempo in 

vigore, nonché la cessione o il trasferimento, in una o più riprese, e per il medesimo periodo di diciotto 

mesi, delle azioni proprie detenute dalla Società, già acquistate o che saranno in futuro acquistate in 

esecuzione della predetta autorizzazione. 

Il prezzo di acquisto delle azioni proprie dovrà essere compreso tra un minimo pari al valore nominale 

(Euro 0,52) ed un massimo di Euro 40,00 per ciascuna azione. Il prezzo di alienazione delle azioni proprie 

detenute dovrà essere pari o superiore al valore nominale (Euro 0,52). 

Gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie saranno effettuati principalmente per utilizzare le azioni 

medesime come corrispettivo di acquisizioni societarie e/o a beneficio dei piani di stock options. 

Si precisa infine che le delibere di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie sono state approvate senza 

il voto determinante del socio Gruppo IPG Holding S.p.A.. Pertanto, tali acquisti cadranno nel regime di 

esenzione di cui all’art. 44-bis, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. 

Il mandato di acquisto conferito a Banca Akros S.p.A. e attualmente in corso, comunicato al 

mercato in data 3 settembre 2020, è da intendersi modificato e integrato secondo la delibera 

assembleare odierna, in particolare con riferimento al prezzo massimo di acquisto che viene portato 

a Euro 40,00 per azione. 



 

2 
 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 125-quater, comma 2, del TUF un rendiconto sintetico delle 

votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato 

espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti 

favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro 

cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della società. Ai sensi dell’art. 77, comma 3, del 

Regolamento Emittenti, il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni 

dalla data dell’Assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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