
             
 

 

Informazione al pubblico ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche 

 

 
MONDADORI: INFORMATIVA SU ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

 
Segrate, 1 giugno 2012 - Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. comunica di aver acquistato sul 
Mercato Telematico Azionario, nel periodo dal 28 maggio all’1 giugno 2012, complessive n.  
142.000 azioni proprie (pari allo 0,0576% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 
euro 0,95758 e per un controvalore complessivo pari a 135.976,82 euro, nell’ambito 
dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea del 19 aprile 2012 (già oggetto di 
informativa anche ai sensi dell’art. 144 bis del regolamento Consob 11971/1999). 
 
Di seguito i dettagli delle operazioni di acquisto su base giornaliera: 
 

data operazione n. azioni acquistate prezzo medio ponderato 

28/05/2012 30.000 0,95441 
29/05/2012 30.000 0,96133 
30/05/2012 22.000 0,96076 
31/05/2012 30.000 0,95463 
01/06/2012 30.000 0,95763 

  
 
A seguito di queste operazioni, considerando le azioni già in portafoglio, Arnoldo Mondadori 
Editore S.p.A. possiede direttamente n. 10.116.223 azioni proprie. Ulteriori n. 4.517.486 
azioni Mondadori sono detenute dalla controllata Mondadori International S.p.A.. 
Ad oggi le azioni proprie complessivamente detenute sono quindi n. 14.633.709, 
corrispondenti al 5,937% del capitale sociale. 
 

*** 
 

Si ricorda che l’Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2012 ha autorizzato l’acquisto di ulteriori 
massime n. 11.090.625 azioni proprie rispetto alle azioni già direttamente o indirettamente detenute 
alla data dell’assemblea, consentendo il raggiungimento del limite del 10% del capitale sociale. 
La durata dell’autorizzazione è fissata fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012. 
 
In base all’autorizzazione assembleare gli acquisti sono effettuati - ai sensi degli artt. 132 del decreto 
legislativo 58/1998 e 144 bis comma 1 lettera b) del regolamento Consob n.11971/1999 - sui mercati 
regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei 
mercati stessi che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con 
predeterminate proposte di negoziazione in vendita. 
 
Si rileva inoltre, anche con riferimento alle disposizioni della del regolamento CE n. 2273/2003, che i 
quantitativi giornalieri di acquisto non eccedono il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del 
titolo Mondadori nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto. 
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