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AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DA PARTE DELL’EMITTENTE 

 
Milano, 4 gennaio 2016 - Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie si comunica che Intek 
Group ha complessivamente acquistato, nel periodo dal 28 dicembre 2015 al 29 dicembre 2015 compreso, 
tramite Equita SIM SpA, n. 24.500 azioni ordinarie Intek Group SpA, pari allo 0,007% del capitale sociale 
rappresentato da detta categoria di azioni ed allo 0,006% del capitale sociale complessivo, ad un prezzo 
medio unitario ponderato di Euro 0,3079 per azione. 

Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di 
regolamento e secondo le modalità, i termini e le condizioni contenuti nell’autorizzazione all’acquisto e 
disposizione di azioni ordinarie proprie, conferita dall’assemblea ordinaria della Società del 19 giugno 2015. 

La seguente tabella fornisce i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra indicato: 

Data Operazione N. Azioni ordinarie 
acquistate 

Prezzo Medio 
Unitario Ponderato 

(Euro) 

Controvalore (Euro) % sul Capitale 
sociale ordinario 

28/12/2015 14.500 0,3047 4.418,15 0,004% 

29/12/2015 10.000 0,3126 3.126,00 0,003% 

Intek Group, alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 7.719.940 azioni ordinarie 
proprie, pari al 2,23% del capitale sociale rappresentato da detta categoria di azioni ed all’1,9514% del 
capitale sociale complessivo e n. 11.801 azioni di risparmio (pari allo 0,024% del capitale sociale 
rappresentato da detta categoria di azioni ed allo 0,003% del capitale sociale complessivo). 

Il totale delle azioni proprie detenute da Intek Group SpA ammonta a complessive n. 7.731.741 azioni pari 
all’1,9544% del capitale sociale complessivo della Società. 

Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini 
e le modalità stabilite dalle norme in vigore. 

* * * * 

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni 
direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema NIS-Storage gestito 
da BIt Market Services all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
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