COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI
ORDINARIE PROPRIE
Empoli (FI), 21 settembre 2015 – Sesa S.p.A. rende noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie
proprie, ha complessivamente acquistato nel periodo dal 15 settembre 2015 al 18 settembre 2015 n. 8.120 azioni ordinarie
Sesa S.p.A., pari allo 0,05188133% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di Euro 14,5684 per azione
al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 118.295,01.
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 isposizione di azioni ordinarie
proprie, conferita dall’Assemblea ordinaria della Società del 28 agosto 2015.
Sesa S.p.A., alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 183.135 azioni ordinarie proprie, pari al
1,17010937% dell’attuale capitale sociale, ivi considerate n. 26.000 azioni ordinarie proprie assegnate agli amministratori
esecutivi in data 7 settembre 2015 in esecuzione del Piano di Stock Grant approvato dall'Assemblea ordinaria del 28
agosto 2014, come precedentemente comunicato.
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)

15/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
18/09/2015

1.500
2.180
1.990
2.450

0,00958399%
0,01392873%
0,01271476%
0,01565385%

14,498
14,434
14,664
14,653

21.747,21
31.466,69
29.182,33
35.898,78

* 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.

Per Informazioni Finanziarie
SeSa S.p.A.
Conxi Palmero - Investor Relation Manager
+39 0571 997326
investor@sesa.it

Per Informazioni Media
Idea Point S.r.l.
Alessandro Pasquinucci
+39 0571 99744
info@ideapoint.it

Sesa S.p.A.
Sede legale Empoli, Via Piovola n.138, 50053
tel. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

Capitale sociale Euro 37.126.927,50 - i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Firenze 07116910964

