
 

COMUNICATO STAMPA 
ACOTEL GROUP S.p.A.: il C.d.A. chiede agli Azionist i l’autorizzazione ad operare su 
azioni proprie.  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A., riunitosi in seduta odierna, ha approvato 
la relazione illustrativa della richiesta di operare su azioni proprie che sarà sottoposta 
all’Assemblea degli azionisti prevista per il 24 ed il 29 aprile 2009, rispettivamente in prima e 
seconda convocazione. 
 
L’autorizzazione viene richiesta in quanto si ritiene che tale facoltà rappresenti uno strumento di 
flessibilità gestionale di cui poter disporre nell’attuale fase di turbolenza dei mercati finanziari 
per favorire gli scambi ed il regolare andamento delle contrattazioni. 
 
Tale autorizzazione viene richiesta anche al fine di disporre di titoli da utilizzare per eventuali 
operazioni di tipo strategico (di finanza straordinaria ovvero di acquisizione od altre di natura 
egualmente straordinaria quali accordi con partner strategici, escluse operazioni di riduzione del 
capitale) ovvero, qualora l’andamento di borsa possa renderlo conveniente, con un ottica di 
trading di breve periodo sia di impiego di portafoglio a medio/lungo termine. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art 2357 cc. l’autorizzazione riguarda l’acquisto fino ad un massimo 
di n° 417.000 azioni ordinarie Acotel Group S.p.A.,  del valore nominale di 0,26 Euro ciascuna - 
pari al 10% del capitale sociale - e la loro successiva disposizione una volta acquistate, per un 
periodo massimo di 18 mesi a decorrere dal 14 maggio 2009 (data in cui scadrà l’analoga 
autorizzazione dell’Assemblea del 14 novembre 2007). 
 
Ad oggi la Società detiene n° 56.425 azioni proprie  (circa l’1,35% del capitale sociale) 
acquistate in forza delle autorizzazioni assembleari del 24 aprile 2002 (n° 28.320 azioni) e del 
30 aprile 2004 (n° 28.105): nessuna delle società c ontrollate detiene azioni Acotel Group S.p.A. 
Anche considerando tali azioni proprie, in nessun caso il valore nominale di quelle detenute 
eccederà la decima parte del capitale sociale di Acotel Group S.p.A., anche tenendo conto delle 
azioni che dovessero essere possedute dalle società controllate. 
 
Le operazioni di negoziazione delle azioni proprie saranno effettuate nel rispetto della normativa 
vigente. 
 
I prezzi unitari di acquisto non potranno essere superiori del 10% ed inferiori del 20% rispetto al 
prezzo ufficiale del titolo Acotel Group nella seduta di Borsa precedente ogni singola 
operazione. 
 
Le alienazioni delle azioni eventualmente acquistate potranno avvenire, anche in più riprese, 
secondo le opportunità di mercato, ad un prezzo comunque non inferiore al 90% della media 
ponderata dei prezzi di acquisto. 
 



 

Gli acquisti saranno eseguiti sul mercato secondo modalità che assicurino parità di trattamento 
agli azionisti ma, qualora se ne presentasse l’opportunità, anche tramite offerta pubblica di 
acquisto o di scambio o altre modalità consentite. 
 
Le alienazioni potranno avvenire anche prima che siano terminati gli acquisti, in una o più 
occasioni, mediante operazioni in Borsa o anche mediante offerta al pubblico, agli azionisti, ai 
membri degli organi amministrativi ed ai dipendenti della società e delle controllate, ovvero 
anche essere utilizzate al servizio di operazioni di tipo strategico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 8 aprile 2009 


