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Il Consiglio di Amministrazione conferisce il mandato 
all’Amministratore Delegato per l’attuazione del piano di acquisto 
di azioni proprie.  

 

Reggio Emilia, 5 aprile 2019 – Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della 

delibera dell’Assemblea degli Azionisti adottata in data odierna, che ha autorizzato il 

CdA ad eseguire il programma di acquisto di azioni proprie della Società, ha 

deliberato di dare mandato all’Amministratore Delegato per avviare  il programma di 

acquisto di azioni proprie della Società finalizzato ad acquistare un numero massimo 

di azioni pari a n. 26.000.000 azioni, tale comunque da non eccedere il 2% del 

capitale sociale della Società. Sarà data successiva comunicazione all’avvio effettivo 

del programma di acquisto di azioni proprie. 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’Amministratore Delegato a 

determinare i criteri e le condizioni relative agli atti di alienazione, disposizione e/o 

utilizzo delle azioni proprie della Società, avuto riguardo alle modalità realizzative in 

concreto impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente 

all’operazione e al migliore interesse della Società. 

 

Paolo Peveraro, Presidente del Gruppo e Massimiliano Bianco, Amministratore 

Delegato congiuntamente dichiarano: “Come annunciato durante la presentazione 

del piano industriale, l’acquisto di azioni proprie si inserisce tra le possibili opzioni 

per ottimizzare la struttura del capitale del Gruppo.  

La finalità del piano di acquisto di azioni proprie è quella di dotare il Gruppo di uno 

strumento utilizzabile per operazioni di M&A le quali hanno rappresentato uno dei 

principali fattori di crescita negli ultimi 3 anni e che continua a vedere nel Gruppo 

Iren come leader nel processo di consolidamento nei territori di riferimento.  
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