ILPRA: INFORMATIVA SU ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Mortara (PV), 08 agosto 2019
ILPRA (ILP:MI), PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di
macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e
medicali, comunica che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie
approvato dall’Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2019 e avviato dal Consiglio di
Amministrazione il 13 giugno 2019 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte
dell’Assemblea), nel periodo tra il 31 luglio 2019 e l’08 agosto 2019 incluso, ha acquistato
complessivamente n. 1200 azioni ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 2,18 Euro per
azione e per un controvalore complessivo pari a circa 2.616,00 Euro. Gli acquisti di azioni proprie
sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le
modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni
proprie, conferita dall’Assemblea Ordinaria.
Le seguenti tabelle forniscono i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato:
Acquisti
Data
operazione

Azioni
acquistate

% Capitale Sociale

Prezzo Medio (Euro)

Controvalore (Euro)

31/07/2019

600

0,0050

2,18

1.308,00

02/08/2019

600

0,0050

2,18

1.308,00

2,18

2.616,00

Prezzo (Euro)

Controvalore (Euro)

1.200

Acquisti
Data operazione

Ora

Q.tà

% Capitale Sociale

31/07/2019

10:46

600

0,0050

2,18

1.308,00

02/08/2019

11:48

600

0,0050

2,18

1.308,00

2,18

2.616,00

1.200

A seguito di tali operazioni ILPRA Spa possiede, alla data dell’08 Agosto 2019, totale di n. 1.200
azioni proprie, pari allo 0,0100% del Capitale Sociale.
ILPRA (ILP:MI) è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari,
cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all’ampia gamma di
macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. PMI innovativa, si
distingue per i continui investimenti in R&D (1,8 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare
internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della
clientela. La tecnologia ProGas, brevettata da ILPRA, è basata su un’esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre
l’uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari. Con più di 16.000 macchinari venduti, 206
dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, UK, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti), il
Gruppo realizza all’estero circa il 75% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.
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Comunicato disponibile su www.ilpra.com e su www.1info.it
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