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Programma di acquisto e disposizione di azioni proprie 
 
 
 
 

KME Group S.p.A. (di seguito anche “KME” o la “Società”) comunica l’avvio di un 
programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea 
degli Azionisti del 16 settembre u.s.. 
 
Il programma si riferisce ad acquisti di azioni ordinarie e/o di risparmio fino ad un 
ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in 
portafoglio dalla Società ed eventualmente dalle società da essa controllate, il numero di 
azioni proprie, ordinarie e di risparmio, non sia complessivamente superiore al limite del 
10% del capitale sociale.  
 
L’autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha una durata massima di 18 mesi dalla data 
dell’Assemblea e, pertanto, fino al 16 marzo 2010.  
 
Le operazioni di acquisto saranno effettuate, in conformità a quanto previsto dall’art. 132 
del D.lgs. n. 58/1998 e dall’art. 144 bis del Regolamento Emittenti (Delibera CONSOB n. 
11971/1999), mediante acquisti sul mercato regolamentato da Borsa Italiana SpA, secondo 
le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati 
stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in 
vendita.  
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 
2273/2003, il numero massimo di azioni acquistabili giornalmente non sarà superiore al 
25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie e/o di risparmio KME Group S.p.A. 
negoziate sul mercato. Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3 del suddetto regolamento, tale 
limite potrà essere superato in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato; in ogni 
caso, il quantitativo massimo di azioni acquistabili giornalmente nell’ambito del 
programma non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero. 
 
Il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni della Società non potrà essere inferiore 
nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale 
registrato, da ciascuna categoria di titoli cui si riferisce l’acquisto, il giorno di Borsa 
precedente ogni singola operazione di acquisto. Gli acquisti saranno in ogni caso effettuati 
in conformità all’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003. 
 



Le singole operazioni di acquisto saranno eseguite tramite Euromobiliare SIM S.p.A., in 
conformità alle disposizioni del programma di acquisto. 

 
Il piano è principalmente finalizzato a (i) consentire alla Società di acquisire azioni proprie 
al fine di dotarsi di un portafoglio di cui poter disporre nell’ambito di operazioni connesse 
alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che KME intende 
perseguire, in relazione ai quali si concretizzerà l’opportunità di scambi azionari, inclusa la 
destinazione di dette azioni al servizio di eventuali prestiti obbligazionari contabili e/o con 
warrant; (ii) destinare le azioni proprie acquistate al servizio di eventuali piani di stock 
option, riservati agli Amministratori e/o ai Dirigenti della Società e/o delle società dalla 
stessa direttamente o indirettamente controllate.  
 
Alla data odierna la Società detiene n. 21.666 azioni di risparmio proprie, pari allo 0,11% 
delle azioni della stessa categoria e allo 0,008% del totale delle azioni. 
 
L’Assemblea degli Azionisti del 16 settembre u.s. ha autorizzato la disposizione delle azioni 
proprie acquistate in qualsiasi momento, in tutto o in parte, e senza limiti temporali, 
secondo le finalità e con una qualunque delle modalità ammesse dalla legge con la 
possibilità di stabilire i termini, le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione ritenuti 
più opportuni nell’interesse della Società. 
 
Le eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i 
termini e le modalità stabilite dalle norme in vigore.  
 
 
Firenze,  22 settembre 2008 

KME Group S.p.A. 
 

 
 

* * *  
 
Il comunicato è disponibile sul sito www.kme.com, attraverso il quale è possibile 
richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e.mail 
investor.relations@kme.com). 
 
 
 


