
 

 

 
GEFRAN S.P.A.: AGGIORNAMENTO SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 
 
Provaglio d’Iseo (BS), 2 gennaio 2023 – Gefran S.p.A. comunica di aver acquistato, dal 26 dicembre al 
30 dicembre 2022, nr. 2.685 azioni ordinarie ad un prezzo medio di Euro 8,7102 per azione, per un 
controvalore pari ad Euro 23.386,95. 
 
Dettaglio delle operazioni su base giornaliera: 

Data Numero 
azioni 
acquistate 

Numero 
azioni   
vendute 

Prezzo medio 
azioni acquistate 
(euro) 

Prezzo medio 
azioni vendute 
(euro) 

Valore 
acquisti 
(euro) 

Valore 
vendite (euro)

26/12/2022 - - - - - - 

27/12/2022 6 - 8,9000 - 53,40 - 
28/12/2022 769 - 8,8252 - 6.786,58 - 
29/12/2022 1.134 - 8,6455 - 9.804,00 - 
30/12/2022 776 - 8,6894 - 6.742,97 - 

Totale 2.685 - 8,7102 - 23.386,95 - 
 
A seguito di tali acquisti sino a d’ora effettuati, Gefran S.p.A. detiene un totale di n. 55.183 azioni ordinarie 
pari a 0,38% del capitale sociale). 
 
Il programma rientra nei termini della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea degli 
Azionisti del 28 aprile 2022 ed è stato avviato in data 14 novembre 2022. L’Assemblea degli Azionisti ha 
autorizzato l’acquisto fino a un massimo di 1.440.000 azioni ordinarie di Gefran S.p.A. del valore nominale 
di Euro 1,00 ciascuna. Le operazioni, attuate secondo la normativa vigente, dovranno essere effettuate 
entro 18 mesi dall’autorizzazione assembleare. 
Per maggiori dettagli sul programma si rinvia al comunicato stampa di avvio del programma, diffuso in data 
14 novembre 2022, e disponibile sul sito della società nella sezione  investor relations/comunicati 
stampa/buy back, alla delibera assembleare del 28 aprile 2022 e alla relativa relazione illustrativa del 
Consiglio, disponibili sul sito della società nella sezione governance/assemblee, nonché al comunicato 
stampa diffuso in pari data e disponibile sul sito della società nella sezione investor relations/comunicati 
stampa. 
 
Contatti: 
Giovanna Franceschetti 
Investor Relator 
Gefran SpA, Via Sebina 74 
25050 Provaglio d’Iseo (BS) 
Tel 030 98881  
Fax 030 9839063 
investor.relator@gefran.com  
www.gefran.com  
 

 
Twister communications group SpA 
Via Valparaiso,3 – 20144 Milano 
Tel 02/438114200 
Arnaldo Ragozzino (335/6978581) 
aragozzino@twistergroup.it  
www.twistergroup.it 
 

Il Gruppo Gefran opera direttamente sui principali mercati internazionali attraverso filiali commerciali in 
Italia, Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India, e 
tramite filiali produttive anche in Svizzera, Brasile, Stati Uniti e Cina. 
Ad oggi il Gruppo Gefran conta circa 670 dipendenti. 
Know-how specialistico, flessibilità progettuale e produttiva, capacità di innovazione e qualità dei processi e 
dei prodotti sono i fattori chiave del successo di Gefran. L’assoluto controllo della tecnologia di processo e 
il know-how applicativo consentono, inoltre, a Gefran di realizzare strumenti e sistemi integrati per specifiche 
applicazioni in diversi settori industriali: dalla lavorazione delle materie plastiche, all’industria alimentare e 
farmaceutica, alle macchine per imballaggio o per pressofusione. 
Gefran, quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 9 giugno 1998, dal 2001 è entrata a far parte del 
Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR) e dal 31 gennaio 2005 è passato all’ALL STAR, divenuto 
Euronext STAR Milan ("STAR") dal 25 ottobre 2021.  


