3 agosto 2022

PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE A SERVIZIO DEI
PIANI DI INCENTIVO A LUNGO TERMINE DI ARISTON GROUP
Ariston Holding N.V. (“Ariston” o la “Società”) annuncia, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento
Delegato (UE) n. 1052/2016, l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo
5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “Programma”).
Il Programma è destinato ad adempiere agli obblighi derivanti da programmi di incentivazione di lungo
termine basati su azioni e altri piani di incentivazione attualmente in vigore o da adottare, i cui beneficiari
sono (o saranno) dipendenti o altri membri degli organi di amministrazione o gestione della Società o
di altre società di Ariston Group.
Il Programma sarà attuato in conformità alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della
Società – ai sensi dell’Articolo 9.3 dello Statuto della Società – in data 3 agosto 2022 (la
“Autorizzazione”); L’Autorizzazione è relativa all’acquisto, tramite una o più operazioni, di un numero
massimo di azioni componenti il capitale della Società, che non supererà il limite di legge, per un periodo
di 18 mesi: dal 3 agosto 2022 al 3 febbraio 2024. L’Autorizzazione ha inoltre previsto che gli acquisti
avvengano per (i) un prezzo minimo, escluse le spese, pari al valore nominale delle azioni di Ariston, e
(ii) un prezzo massimo pari ad € 11,00 per azione Ariston.
In ogni caso, come previsto dal Regolamento Delegato, le azioni non saranno acquistate a un prezzo
superiore al maggiore tra il prezzo dell'ultima negoziazione indipendente e la più alta offerta
indipendente corrente presente sul mercato nella sede di negoziazione in cui si effettua l'acquisto.
Il Programma sarà attuato (anche in relazione al volume di azioni da acquistare) nel rispetto di tutte le
leggi e regolamenti applicabili, incluso il Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016 e il Regolamento
(UE) n. 596/2014.
Di seguito sono riportate le principali caratteristiche del Programma:
•
durata: il Programma inizia il 4 agosto 2022 e terminerà non oltre il 3 febbraio 2023;
•

importo massimo pecuniario destinato al Programma: Euro 16,5 milioni

•
•

numero di azioni Ariston da acquistare: 1.500.000
il Programma sarà coordinato da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., che
acquisterà le azioni di Ariston indipendentemente dalla Società al momento e al prezzo più
appropriati (in ogni caso, nei limiti stabiliti dall'Autorizzazione e da tutte le leggi e regolamenti
applicabili).
Eventuali successive modifiche al Programma di acquisto di azioni proprie verranno tempestivamente
comunicate al mercato dalla Società nei modi e nei termini di leggi e regolamenti applicabili.
Alla data odierna, Ariston non detiene azioni proprie, e nessuna entità legale controllata da Ariston
detiene azioni Ariston.
Ariston terrà aggiornato il mercato sullo stato di avanzamento del Programma in conformità alle leggi e
ai regolamenti applicabili. Queste informazioni saranno pubblicate anche sul sito web di Ariston.
CONTATTI
www.aristongroup.com
Media Relations
Investor Relations
Brunswick
Luca Mirabelli
Alessandro Iozzia – Andrea Mormandi
investor.relations@ariston.com
ariston@brunswickgroup.com
+39 02 8567 2317
+39 02 9288 6200

1

