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Comunicato stampa

INFORMATIVA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Brescia, 12 giugno 2017 – Cembre S.p.A. comunica che nel periodo dal 07/06/2017 al 09/06/2017
inclusi, ha complessivamente acquistato n. 7.700 azioni proprie al prezzo medio di 20,91 euro per
azione, per un controvalore complessivo pari 160.988 euro, nell’ambito dell’autorizzazione
all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2017 (già oggetto di
informativa anche ai sensi dell’art. 144 bis del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera
n. 11971/1999).
Di seguito, il dettaglio delle operazioni di acquisto:

data
operazione
07/06/2017
08/06/2017
09/06/2017

numero di azioni
acquistate
727
3.000
3.973

prezzo medio
in euro
21,18
20,93
20,84

Controvalore
totale in euro
15.401
62.792
82.795

A seguito di tali acquisti la società detiene un totale di n. 112.907 azioni proprie, pari allo 0,664% del
capitale sociale.

Per ulteriori informazioni:
Claudio Bornati (Cembre S.p.A.)

030/36921 claudio.bornati@cembre.com

L’informativa societaria viene pubblicata nella sezione Investor relations del sito www.cembre.com
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Press release

SHARE BUY BACK INFORMATION

Brescia, June 12, 2017 – Cembre S.p.A. announces the purchase of no. 7,700 treasury shares at an
average price of 20.91 euro per share, for a total amount of 160,988 euro, in the period from 07/06/2017
to 09/06/2017 inclusive, pursuant to the resolution passed at the Shareholders’ Meeting held on 20
April 2017 (previously communicated as per article 144 bis of Consob Regulation no. 11971/1999).
Details of the transaction on a daily basis is indicated below:

Transaction
date
07/06/2017
08/06/2017
09/06/2017

No. of purchased
shares
727
3,000
3,973

Average price
(euro)
21.18
20.93
20.84

Total counter-value
(euro)
15,401
62,792
82,795

Following these transactions, Cembre S.p.A. holds a total of no. 112,907 treasury shares, equal to
0.664% of the share capital.

For further information:
Claudio Bornati (Cembre S.p.A.)

030/36921 claudio.bornati@cembre.com

The corporate information is published in the Investor Relations section in the www.cembre.com site.

