
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE  
 
Milano, 14 ottobre 2016 – Italian Wine Brands S.p.A. comunica l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie 
in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 22 aprile 2016 e per le finalità di cui alla 
predetta delibera assembleare. 
 
Le operazioni di acquisto di azioni connesse all’attuazione del programma avverranno con le modalità e nei limiti 
operativi previsti dalla delibera sopra richiamata, dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse 
Regulation), dall’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea dell’8 marzo 2016 
(l’“Atto Delegato 1052”) e dalla normativa generale e di settore applicabile e precisamente: 
 
 gli acquisti avranno ad oggetto complessive massime n. 20.000 azioni ordinarie Italian Wine Brands 

S.p.A., prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in Euro 
200.000; 

 gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il 
prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata 
corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il 
corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel 
massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo IWB nei dieci 
giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto; 

 gli acquisti saranno effettuati per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle 
azioni Italian Wine Brands S.p.A. nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l’acquisto, 
calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione 
anteriori la data d’acquisto; 

 il programma di acquisto, che avrà inizio in data 17 ottobre 2016, avrà durata sino al 30 giugno 
2017.  

 
In data 4 ottobre 2016 la Società ha conferito a CFO SIM S.p.A. l’incarico di intermediario per l’attuazione 
del programma. 
 
La Società provvederà ad informare Consob e il pubblico in merito alle operazioni relative al programma di 
acquisto di azioni proprie, nei termini e con le modalità di cui all’art. 2 dell’Atto Delegato 1052. 
 
 

 PER INFORMAZIONI 
Italian Wine Brands UBI Banca (Nomad) Uff. Stampa Spriano Communication & Partners 
Via Brera 16 - Milano Corso Europa, 16 – Milano Via Monte Cervino 6, Milano 

T. +39 02 7214231 T. +39 02 77811 T. +39 02 83424010 
investors@italianwinebrands.it 
www.italianwinebrands.it 

nomad@ubibanca.it mrusso@sprianocommunication.com 
ctronconi@sprianocommunication.com 
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