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COMUNICATO STAMPA 
Granducato del Lussemburgo, 30 agosto 2013.  
Avvio del programma di acquisto di azioni proprie 

 
Ai sensi dell’art. 144-bis, 3° comma del Regolamento Emittenti Consob (“RE”), la società comunica l’inizio, a partire dal 2 
settembre 2013, di un programma di acquisto di azioni proprie, in forza dall’autorizzazione dell’Assemblea dei soci del 14 
maggio 2013 e delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione in data 28 agosto 2013. 
 
Il programma prevede l’acquisto fino a n. 145.472 azioni, su un totale di 5.000.000 complessivamente autorizzato 
dall'assemblea.  
 
Gli acquisti verranno effettuati sul mercato, secondo le modalità previste dall’ art. 144-bis del Regolamento Consob 
11971/99, ad un prezzo non superiore di oltre il 10% rispetto alle media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico 
Azionario nelle cinque sedute precedenti l’acquisto.  In ogni caso, come da delibera dell’Assemblea, il prezzo minimo di 
acquisto delle azioni non potrà essere inferiore ad Euro 1,00 mentre il prezzo massimo d’acquisto non potrà essere 
superiore ad Euro 10,00. 
Con riferimento al volume giornaliero, gli acquisti non potranno essere superiori al 25% del volume medio giornaliero di 
azioni scambiate nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto, in conformità a quanto previsto 
dal Regolamento (CE) n. 2273/2003 e dalla prassi ammessa dalla Consob con delibera n. 16839/2009. 
 
Le operazioni di acquisto saranno eseguite tramite un primario intermediario finanziario. 
 
Il programma è volto all’acquisto di azioni ordinarie di IVS Group S.A. da destinare, in permuta o come corrispettivo, in 
relazione a operazioni di crescita esterna (“external growth transactions”).  
 
Il programma sarà attuato entro l’arco del periodo autorizzato dall’Assemblea di 10 (dieci) mesi dalla data dell’assemblea 
del 14 maggio 2013, e cioè fino al 14 marzo 2014. 
 
La società detiene attualmente n. 2.854.528 azioni proprie, pari al 6,89% dell’intero capitale sociale. 
 

* * * 
 

Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione investor 
relations. 
 
 
 
 
 
Contatti 
Marco Gallarati 
Investor Relations 
investor.relations@ivsgroup.it 
+39 335 6513818 

 


