Industrie Chimiche Forestali S.p.A.: informativa sull’acquisto di azioni proprie.

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. informa di aver acquistato sul Sistema multilaterale di negoziazione
AIM Italia, nel periodo dal 09 Aprile 2021 al 16 Aprile 2021 complessive n. 6.500 azioni proprie
(corrispondenti allo 0,09% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di Euro 6,086 per un
controvalore complessivo pari a Euro 39.562 nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni
proprie deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020 (già oggetto di informativa ai
sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia).
Si riportano nella tabella sottostante i dettagli relativi alle operazioni di acquisto su base giornaliera:
Data
operazione

n. operazioni

n. azioni
acquistate

% capitale
sociale

Prezzo
medio
ponderato

Controvalore
(in Euro)

(in Euro)
09/04/2021

5

1.000

0,014%

6,1

6.100

12/04/2021

14

2.500

0,035%

6,062

15.155

13/04/2021

10

1.000

0,014%

5,956

5.956

14/04/2021

11

1.500

0,021%

6,1

9.150

16/04/2021

3

500

0,007%

6,4

3.200

6.500

0,09%

6,086

39.562

TOTALE

L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da Industrie Chimiche Forestali S.p.A., a seguito
degli acquisti comunicati in data odierna, è di n. 302.832 azioni, pari al 4,206% del capitale sociale.
Il numero di azioni emesse meno il numero totale di azioni proprie detenute da Industrie Chimiche
Forestali S.p.A. a seguito degli acquisti comunicati in data odierna è pari a 6.897.678. Gli acquisti di azioni
proprie sono stati effettuati, conformemente all’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea ordinaria dei Soci
del 29 aprile 2020, esclusivamente sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., secondo le modalità operative stabilite, che non consentano
l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di
negoziazione in vendita.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, si rileva inoltre che
i quantitativi giornalieri di acquisto non eccedono il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del
titolo nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.
Si ricorda che l’Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2020 ha autorizzato l’acquisto di un numero
massimo di azioni rappresentanti non più del 10% del capitale sociale pro tempore della Società nel limite
dell’esborso massimo complessivo di Euro 6.800.000,00. L’autorizzazione deliberata dalla predetta
Assemblea ordinaria dei Soci scadrà il 28 ottobre 2021.
***

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente,
negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta
di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti
finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi
dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli
Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando
alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.
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