
                       
      

 

 
Si comunica che, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie deliberata 

dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2014, ASTM S.p.A. ha acquistato, 

settembre 2014 compresi,  n. 19.402

€ 10,704 per azione, per un controvalore complessivo di circa 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni su base giornaliera:

Data Numero azioni 

acquistate 

08/09/2014 8.302 

10/09/2014 4.000 

11/09/2014 2.800 

12/09/2014 4.300 

Totale 19.402 

 

Dall’avvio del piano di acquisti, ASTM S.p.A. ha complessivamente acquistato n. 

(pari allo 0,25% del capitale sociale) per un c

 

A seguito degli acquisti sopra menzionati ASTM S.p.A. detiene

proprie (4,40% del capitale sociale) di cui n

tramite la controllata ATIVA S.p.A..
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Torino, 

COMUNICATO STAMPA 

Si comunica che, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie deliberata 

dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2014, ASTM S.p.A. ha acquistato, 

19.402 azioni proprie (pari allo 0,02% del capitale sociale), al prezzo medio di 

ovalore complessivo di circa € 207,7 migliaia. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni su base giornaliera: 

Numero azioni 

 

Valore medio 

unitario 

Controvalore 

€ 10,7087 € 88.903,63 

€ 10,7054        € 42.821,60 

€ 10,6808 € 29.906,24 

€ 10,7091        €  46.049,13 

€ 10,7041 € 207.680,60 

Dall’avvio del piano di acquisti, ASTM S.p.A. ha complessivamente acquistato n. 

del capitale sociale) per un controvalore totale di circa € 2,47 milioni.

A seguito degli acquisti sopra menzionati ASTM S.p.A. detiene complessivamente n. 3.

del capitale sociale) di cui n. 3.854.770 azioni direttamente e n. 21.500 azioni indirettamente 

tramite la controllata ATIVA S.p.A.. 

10144 Torino (Italia) 
Telefax (011) 43.92.218 

        

 

Torino, 15 settembre 2014 

Si comunica che, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie deliberata 

dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2014, ASTM S.p.A. ha acquistato, dall’8 al 12 

del capitale sociale), al prezzo medio di 

Dall’avvio del piano di acquisti, ASTM S.p.A. ha complessivamente acquistato n. 222.417 azioni proprie 

milioni. 

complessivamente n. 3.876.270 azioni 

azioni direttamente e n. 21.500 azioni indirettamente 


