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Comunicato stampa

INFORMATIVA SULLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE

Brescia, 26 giugno 2018 – Cembre S.p.A. comunica che nel periodo dal 18 al 22 giugno 2018 (inclusi)
ha venduto sul mercato regolamentato MTA n. 2.116 azioni proprie al prezzo medio di 26,4055 euro
per azione, per un controvalore complessivo pari a 55.874 euro, nell’ambito dell’autorizzazione alla
disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 26 aprile 2018, come
di seguito riportato:
Data operazione

Numero di azioni
vendute

Prezzo medio in euro

Controvalore totale
in euro

18/06/2018

2.116

26,4055

55.874

A seguito di tale vendita la società detiene un totale di n. 282.541 azioni proprie, pari allo 1,662% 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

TREASURY SHARE SELL INFORMATION

Brescia, June 26, 2018 – Cembre S.p.A. announces the sell on the regulated market MTA of no. 2,116
treasury shares at an average price of 26.4055 euro per share, for a total amount of 55,874 euro, in the
period from 18/06/2018 to 22/06/2018 (included), pursuant to the resolution passed at the
Shareholders’ Meeting held on 26 April 2018 as follows:
Transaction date

No. of selled shares

Average price
(euro)

Total counter-value
(euro)

18/06/2018

2,116

26.4055

55,874

Following this transaction, Cembre S.p.A. holds a total of no. 282,541 treasury shares, equal to 1.662%
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.

