COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI
ORDINARIE PROPRIE
Empoli (FI), 08 luglio 2013 – SeSa S.p.A. rende noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie
proprie, ha complessivamente acquistato nel periodo dal 01 luglio 2013 al 05 luglio 2013, n. 1.800 azioni ordinarie
SeSa S.p.A., pari allo 0,01309835% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di euro 10,5258 per
azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 18.946,50.
Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento
e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni ordinarie
proprie, conferita dall’Assemblea ordinaria della Società del 22 febbraio 2013.
SeSa S.p.A., alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 30.000 azioni ordinarie proprie, pari al
0,21830586% dell’attuale capitale sociale.
La seguente tabella fornisce i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato:
Data Operazione

N. Azioni acquistate

% Capitale sociale

Prezzo Medio Unitario
Lordo* (Euro)

Controvalore (Euro)

01/07/2013

300

0,00218306%

10,563

3.169,00

02/07/2013

300

0,00218306%

10,448

3.134,50

03/07/2013

450

0,00327459%

10,467

4.710,00

04/07/2013

450

0,00327459%

10,547

4.746,00

05/07/2013

300

0,00218306%

10,623

3.187,00

* Il prezzo medio lordo risulta calcolato come media dei prezzi dell’operatività giornaliera ponderati per le quantità
acquistate in giornata.
Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini e le modalità
stabilite dalle norme in vigore.
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