Gefran: aggiornamento del Piano di acquisto ed alienazione di azioni ordinarie
Provaglio d’Iseo (BS), 04 giugno 2012 – Gefran S.p.A. comunica di aver acquistato, negli
ultimi 5 giorni di Borsa aperta, n. 2.667 azioni ordinarie ad un prezzo medio di Euro 2,8048 per
azione, per un controvalore pari a Euro 7.480,39,
Dettaglio delle operazioni su base giornaliera:
Data

28/05/2012
31/05/2012
01/06/2012
Totale

Numero azioni Numero azioni Prezzo medio
acquistate
vendute
azioni acquistate
(euro)
482
2,8200
798
2,8215
1.387
2,7899
2.667
2,8048

Prezzo medio
azioni vendute
(euro)

Valore acquisti Valore vendite
(euro)
(euro)
1.359,24
2.251,56
3.869,59
7.480,39

A seguito di tali acquisti sino a d’ora effettuati, Gefran s.p.a. detiene un totale di n. 119.215 azioni
ordinarie (0,828% del Capitale Sociale).
Il piano rientra nei termini della delega conferita al C.d.A. dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2012 ed è stato
avviato in data 24 aprile 2012. L’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l’acquisto fino ad un massimo di 1.440.000
azioni ordinarie Gefran S.p.A. del valore nominale di Euro 1,00/cadauna. Le operazioni, effettuate secondo la normativa
vigente, dovranno essere effettuate entro 18 mesi dall’autorizzazione assembleare.
Gli obiettivi della delega sono i seguenti:
- intervento diretto o tramite intermediari autorizzati per contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni del titolo e
per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi legati ad un eccesso di volatilità o di scarsa
liquidità degli scambi;
- offerta agli azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione degli investimenti.
Il prezzo di acquisto deve essere non inferiore al valore nominale e non superiore al prezzo di riferimento medio degli
ultimi tre giorni di Borsa aperta antecedenti il giorno dell’acquisto aumentato del 15%; il prezzo di vendita non potrà essere
inferiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione
diminuito del 10%.
Gefran comunicherà settimanalmente al mercato e secondo le modalità definite dalle Autorità competenti, il numero e
il prezzo medio delle azioni acquistate, il numero cumulativo delle azioni e il valore totale dell’investimento alla data della
comunicazione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara ai sensi del comma 2
articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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Il Gruppo Gefran opera oggi in quattro unità produttive, due localizzate a Provaglio d’Iseo (BS) dove nascono i prodotti di sensoristica e di
componentistica per l’automazione, alle quali si sono aggiunti nel corso degli anni lo stabilimento di Gerenzano (VA), focalizzato nella
produzione di azionamenti, e lo stabilimento di Shanghai in Cina.
Il Gruppo Gefran opera direttamente sui principali mercati internazionali attraverso filiali commerciali in Italia, Francia, Germania, Svizzera,
Regno Unito, Belgio, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore, India, e tramite filiali produttive anche in Germania, Brasile e Stati Uniti.
A oggi il Gruppo Gefran conta oltre 850 dipendenti.
Know-how specialistico, flessibilità progettuale e produttiva, capacità di innovazione e qualità dei processi e dei prodotti sono i fattori chiave
del successo di Gefran. L’assoluto controllo della tecnologia di processo e il know-how applicativo consentono inoltre a Gefran di
realizzare strumenti e sistemi integrati per specifiche applicazioni in diversi settori industriali: dalla lavorazione delle materie plastiche
all’industria alimentare e farmaceutica, alle macchine per imballaggio o per pressofusione.
Gefran, quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 9 giugno 1998, dal 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli ad Alti Requisiti
(STAR).
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