
                                                   

  
                                                     

    

                                    

 

                                   

 

 

COMUNICATO STAMPA 

AEFFE: Comunicazione Di Acquisto Di Azioni Proprie Nella Giornata Del 13 Marzo 2020 
 
San Giovanni in Marignano, 16 Marzo 2020 - Aeffe S.p.A., società del lusso, quotata al segmento STAR di Borsa 
Italiana, che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi di elevata 
notorietà, quali Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini, comunica di aver acquistato nella 
giornata del 13 marzo 2020, in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 
30 luglio 2019, approvato dall’Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2019, n. 100.000 azioni proprie (corrispondenti 
allo 0,09% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di Euro 0,81071, per un 
controvalore complessivo di Euro 81.071,00. 

 
Sulla base delle informazioni fornite da Banca Imi S.p.A., intermediario abilitato incaricato di effettuare gli acquisti di 
azioni proprie, si riepiloga di seguito l’operazione eseguita su base giornaliera in forma aggregata. 
 
 

DATA OPERAZIONE

NUMERO AZIONI 
ORDINARIE 

ACQUISTATE
PREZZO MEDIO 

(EURO)
CONTROVALORE 

(EURO)
13.3.2020 100.000             0,81071 81.071,00               
TOTALE 100.000             0,8107           81.071,00                
 
In seguito alla citata operazione AEFFE detiene n. 6.317.839 azioni proprie, pari al 5,88% del numero totale di azioni 
ordinarie. 
Comunicati stampa correlati: Comunicato stampa del 30 luglio 2019, Comunicato stampa del 6 agosto 2019, 
Comunicato stampa del 26 agosto 2019, Comunicato stampa del 2 settembre 2019, Comunicato stampa del 9 
settembre 2019, Comunicato stampa del 16 settembre 2019, Comunicato stampa del 23 settembre 2019, Comunicato 
stampa del 30 settembre 2019, Comunicato stampa del 7 ottobre 2019. 

*** 
Le informazioni contenute nel presente comunicato sono altresì pubblicate sul sito internet della Società, 
www.aeffe.com, nella sezione Investor Relations, e sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com. 
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