
  
                             
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
AEFFE: Comunicazione Di Acquisto Di Azioni Proprie nel periodo dal 3 al 7 ottobre 2022 

 
San Giovanni in Marignano, 10 ottobre 2022 - Aeffe S.p.A., società del lusso, quotata al segmento 
Euronext 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 nel periodo compreso tra il 3 e il 7 ottobre 
2022 inclusi, in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato e 
approvato dall’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2021, n. 83.000 azioni proprie (corrispondenti 
allo 0,0773% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di Euro 1,1899 
per un controvalore complessivo di Euro 98.760,89. 

 
Sulla base delle informazioni fornite da Banca Imi S.p.A., intermediario abilitato incaricato di effettuare 
gli acquisti di azioni proprie, si riepilogano di seguito le operazioni eseguite su base giornaliera in 
forma aggregata. 
 

DATA 
OPERAZIONE 

NUMERO AZIONI 
ORDINARIE 

ACQUISTATE 

PREZZO MEDIO 
(EURO) CONTROVALORE (EURO) 

03/10/2022 17.000 1,1760 19.991,15 
04/10/2022 16.000 1,2062 19.299,84 
05/10/2022 18.000 1,2026 21.645,90 
06/10/2022 16.000 1,1827 18.922,40 
07/10/2022 16.000 1,1814 18.901,60 

TOTALE 83.000 1,1899 
(prezzo medio ponderato) 

98.760,89 

 
In seguito alla citata operazione AEFFE detiene n. 8.758.921 azioni proprie, pari al 8,158% del 
numero totale di azioni ordinarie. 
 

*** 
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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+39 0541 965211   
 

Press Relations 
Barabino & Partners  
Marina Riva 
M.Riva@barabino.it 
+39 02 72023535  
 

http://www.aeffe.com/
mailto:M.Riva@barabino.it

	Investor Relations
	AEFFE Spa
	Matteo Scarpellini
	Investor.relations@aeffe.com
	+39 0541 965211
	Press Relations
	Barabino & Partners
	Marina Riva
	M.Riva@barabino.it
	Investor Relations
	AEFFE Spa
	Matteo Scarpellini
	Investor.relations@aeffe.com
	+39 0541 965211
	Press Relations
	Barabino & Partners
	Marina Riva
	M.Riva@barabino.it



