COMUNICATO STAMPA
•

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA

•

AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE

Empoli (FI), 4 aprile 2013 – Sesa S.p.A. rende noto che in data odierna in Milano, presso la sede di Borsa
Italiana S.p.A., avrà luogo un incontro con la comunità finanziaria.
L’incontro con gli investitori fa seguito al perfezionamento della fusione per incorporazione di Sesa S.p.A. in
Made in Italy 1 S.p.A. (che ha assunto la nuova denominazione sociale “Sesa S.p.A.”) avvenuta nel mese di
febbraio 2013 ed avrà ad oggetto l’andamento del mercato IT, le strategie del Gruppo Sesa ed i risultati
economici e finanziari semestrali al 31 ottobre 2012, già comunicati al mercato in data 30 gennaio 2013.
La presentazione alla comunità finanziaria è disponibile sul sito internet della Società (www.sesa.it), Sezione
“Investor Relations”.
Come già comunicato al mercato lo scorso 27 febbraio 2013, la Società conferma di aver avviato il progetto
di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A., delle azioni ordinarie e dei warrant Sesa S.p.A.. È previsto che la domanda di ammissione a
quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant Sesa S.p.A. sull’MTA e la richiesta alla Consob di
autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione a quotazione delle azioni
ordinarie e dei warrant medesimi avvenga nel prossimo mese di luglio. In concomitanza con l’ammissione
alla quotazione sull’MTA non sono previsti aumenti di capitale della Società né vendita di azioni da parte
dell’azionista di maggioranza ITH S.r.l.
***
Sesa S.p.A. comunica, altresì, l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione di quanto
deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 22 febbraio 2013 e dal Consiglio di Amministrazione della
Società.
In particolare, il programma di acquisto avrà come obiettivo la costituzione di un c.d. “magazzino titoli”,
ammessa dalla Consob ai sensi dell’art. 180 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998 e in conformità a quanto
disposto dal Regolamento (CE) n. 2273/2003.
Le operazioni di acquisto di azioni connesse all’attuazione del programma avverranno con le modalità e nei
limiti previsti dalle delibere sopra richiamate e precisamente:
- l’acquisto potrà riguardare un massimo di n. 150.000 azioni ordinarie Sesa S.p.A. (pari a circa l’1,1%
dell’attuale capitale sociale), prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore complessivo
massimo di Euro 2.000.000;
- l’acquisto di azioni ordinarie proprie dovrà avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell’effettuazione
dell’operazione;
- gli acquisti di azioni ordinarie proprie saranno effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite
per la prassi di mercato inerente all’acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell’art.

180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 58/1998 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché dal
Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo
che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo
dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto,
fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e
superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Sesa
S.p.A. sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni
singola operazione di acquisto;
- gli acquisti di azioni ordinarie verranno effettuati con modalità idonee ad assicurare la parità di
trattamento degli azionisti, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società e comunque
nel rispetto delle modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi
multilaterali di negoziazione e tenuto conto delle prassi di mercato inerenti all’acquisto di azioni proprie
ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 58/1998 con delibera n.
16839 del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, ove
applicabili;
- il programma di acquisto potrà essere realizzato, anche in più tranche, entro diciotto mesi, a far data dalla
delibera dell’Assemblea ordinaria del 22 febbraio 2013.
In caso di acquisto di azioni proprie, Sesa S.p.A. comunicherà le operazioni effettuate con cadenza
settimanale fornendo i dettagli di tali operazioni. Ad oggi Sesa S.p.A. e le società da questa controllate non
detengono azioni proprie.
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