
    

 

 
 

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA

 
Si comunica che, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie deliberata 
dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del
marzo 2014, n. 9.500 azioni proprie (pari allo 0,0
azione, per un controvalore complessivo di 

 
Dall’avvio del piano di acquisti, ASTM S.p.A. ha complessivamente acquistato n. 
allo 0,26% del capitale sociale) per un controvalore totale di 
 
A seguito degli acquisti sopra menzionati ASTM S.p.A. detiene 

proprie (4,09% del capitale sociale) di cui n. 
tramite la controllata ATIVA S.p.A.. 
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Torino, 

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 € 113,08 migliaia. 

Dall’avvio del piano di acquisti, ASTM S.p.A. ha complessivamente acquistato n. 229
% del capitale sociale) per un controvalore totale di € 2.368,4 migliaia. 

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

% del capitale sociale) di cui n. 3.573.339 azioni direttamente e n. 21.500 azioni indirettamente 
 

L’Amministratore Delegato 
    (Dott. Alberto Sacchi)
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Torino, 17 marzo  2014 

Si comunica che, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie deliberata 
acquistato, nel giorno 14 

% del capitale sociale), al prezzo medio di €°11,9028 per 

29.113 azioni proprie (pari 

plessivamente n. 3.594.839 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 
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