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Autogrill: avviato il programma di acquisto azioni 
proprie 
 
Milano, 18 giugno 2014 – Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM) comunica, ai sensi dell’art. 144-bis, comma 3, 
del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), l’avvio di un programma di acquisto di 
azioni proprie ordinarie, per un numero massimo di 12.720.000, pari al 5% del capitale, in conformità 
all’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea il 28 maggio 2014.  
 
Il programma consente alla Società di effettuare operazioni di investimento e costituzione di un magazzino 
titoli, direttamente o tramite intermediari, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Inoltre può essere utilizzato per 
operazioni sul capitale o altre operazioni per le quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio 
o alla cessione di pacchetti azionari, nonché per piani di incentivazione azionaria riservati ad amministratori 
esecutivi e/o dipendenti della società e/o di sue controllate. 
 
Il prezzo (comprensivo degli oneri di acquisto) minimo e massimo di ciascun acquisto, se realizzato per la 
prima finalità precedentemente citata, dovrà essere rispettivamente non inferiore di oltre il 20% e non 
superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Autogrill registrato nella seduta di Borsa 
precedente la data di effettuazione di ogni operazione. Se invece l’acquisto viene realizzato per le altre due 
finalità di cui sopra, il prezzo minimo e massimo di acquisto dovrà essere rispettivamente non inferiore di oltre 
il 20% e non superiore di oltre il 20% rispetto alla media ponderata del prezzo ufficiale registrato negli ultimi 
dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto. Sulla base di tale criterio, fissato dall’autorizzazione 
assembleare, in data odierna la Società non è in grado di stimare il controvalore massimo degli acquisti che 
saranno effettuati ai sensi del programma. 
 
Le operazioni d’acquisto potranno essere effettuate sui mercati regolamentati, anche mediante negoziazione di 
opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo Autogrill, in osservanza della applicabile disciplina normativa e 
regolamentare. Il numero delle azioni proprie acquistabili ogni giorno non potrà superare il 25% del volume 
medio giornaliero delle azioni Autogrill negoziate sul mercato nei venti giorni di negoziazione precedenti ogni 
data di acquisto. 
 
La Società comunicherà al mercato e alle Autorità competenti, entro il secondo giorno della settimana di 
Borsa, i dettagli (in termini di numero di azioni acquistate, prezzo medio e controvalore complessivo) delle 
operazioni effettuate nel corso della settimana di Borsa precedente. 
 
Alla data odierna la Società possiede n. 905.798 azioni proprie, pari a circa lo 0,36% del capitale sociale. Il 
programma di acquisto potrà essere realizzato, anche in più tranches, entro 18 mesi dalla data della delibera 
assembleare sopra citata e quindi entro il 27 novembre 2015. 
 
L’autorizzazione assembleare non obbliga la Società ad effettuare acquisti e il programma potrà quindi essere 
eseguito anche solo parzialmente e la sua esecuzione potrà essere revocata in qualunque momento, salva 
tempestiva comunicazione al mercato. 
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