
    

 

 
 

 
Si comunica che, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie deliberata 
dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del
aprile 2014, n. 9.000 azioni proprie (pari allo 0,0
azione, per un controvalore complessivo di 

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

Data Numero azioni 

acquistate 

2/4/2014 8.500 
3/4/2014   500 

TotaleTotaleTotaleTotale    9.0009.0009.0009.000    

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

allo 0,27% del capitale sociale) per un controvalore totale di 
 
A seguito degli acquisti sopra menzionati 
proprie (4,10% del capitale sociale) di cui n. 
tramite la controllata ATIVA S.p.A.. 
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COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA    

    

Si comunica che, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie deliberata 
Azionisti del 10 giugno 2013, ASTM S.p.A. ha acquistato, 

azioni proprie (pari allo 0,01% del capitale sociale), al prezzo medio di 
controvalore complessivo di € 109,33 migliaia. 

seguito si riporta il dettaglio delle operazioni su base giornaliera: 

Numero azioni 

 

Valore medio 

unitario 

Controvalore 

€ 12,1494       € 103.269,90 
€ 12,1200       €     6.060,00 
    €€€€    12,147812,147812,147812,1478                        €€€€    111109.329,909.329,909.329,909.329,90000    

 
Dall’avvio del piano di acquisti, ASTM S.p.A. ha complessivamente acquistato n. 240

% del capitale sociale) per un controvalore totale di € 2.501,78 migliaia. 

A seguito degli acquisti sopra menzionati ASTM S.p.A. detiene complessivamente n. 
% del capitale sociale) di cui n. 3.584.339 azioni direttamente e n. 21.500 azioni indirettamente 

 

L’Amministratore Delegato 
    (Dott. Alberto Sacchi)

 
 
 

10144 Torino – Uffici: Via Bonzanigo, 22 – 10144 Torino - Telefono 011 4392.111 (ric. aut.) 
Sede amministrativa: Strada Statale per Novi Ligure 3/13, Località San Guglielmo – 15057 Tortona (Al) – Tel. 0131 879.1

R.E.A. di Torino 100489 – Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA IT 00488270018
mail:astm@astm.it  –  Direzione e coordinamento: Argo Finanziaria S.p.A.Unipersonale

    

 

 

 

Torino, 7 aprile   2014 

Si comunica che, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie deliberata 
acquistato, nei giorni 2 e 3 

% del capitale sociale), al prezzo medio di €°12,1478 per 

40.113 azioni proprie (pari 

plessivamente n. 3.605.839 azioni 
azioni direttamente e n. 21.500 azioni indirettamente 

L’Amministratore Delegato  
(Dott. Alberto Sacchi) 

Telefono 011 4392.111 (ric. aut.) – Telefax  011 4392.218 
Tel. 0131 879.1 

Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA IT 00488270018 
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