
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

COMPLETAMENTO PIANO ACQUISTO AZIONI PROPRIE 

________________________________________________________________________________ 
Carpi, 15 giugno 2020 

Esautomotion S.p.A. (“Esautomotion” o la “Società”), holding operativa del Gruppo Esautomotion, 

attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, 

comunica di aver completato il programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea 

degli Azionisti in data 18 aprile 2019. 

Di seguito si riporta il dettaglio su base giornaliera degli acquisti effettuati nella settimana dal 8 

giugno 2020 al 12 giugno 2020: 

DATA QUANTITÀ PREZZO MEDIO € CONTROVALORE € 

08/06/20 1.000 1,9600 1.960,00 

09/06/20 4.000 2,0275 8.110,00 

10/06/20 4.000 2,0500 8.200,00 

11/06/20 2.000 1,9800 3.960,00 

12/06/20 4.000 2,0475 8.190,00 

TOTALE 15.000 2,0280 30.420,00 

Dall’avvio del programma ad oggi la Società ha acquistato sul mercato n. 383.000 azioni proprie, pari 

al 2,92% del capitale sociale con un investimento complessivo di Euro 999.917,50. 

 

 

 
Codice ISIN: IT0005337107   

Ticker: ESAU 

Per la diffusione delle informazioni regolamentate l’Emittente si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da SPAFID 

Connect S.p.A.  
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Contatti Investor Relations  

Franco Fontana | franco.fontana@esautomotion.com |+39 3770866699 

* * * * *  

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di 

prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di 

vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il 

presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, 

Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato 

o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato 

non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; 

tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di 

un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non 

verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italia. 


