
 

 

 

DELIBERATO PIANO DI BUY BACK FINO A 10 MILIONI DI EURO 

 

 

Parma, 11 gennaio 2019 – CFT S.p.A. (“CFT” o la “Società”) rende noto che nella giornata di ieri si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione della Società al fine di valutare, inter alia, la possibilità di dare attuazione ad 

un programma di acquisto di azioni proprie (share buy back). 

 

A tal riguardo si ricorda che l’assemblea degli azionisti della Società, riunitasi in data 19 aprile 2018, ha 

approvato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-

ter cod. civ., al fine di dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento, per ogni finalità 

consentita dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluse quelle contemplate dalla Market 

Abuse Regulation (MAR), tra cui quella di adempiere agli obblighi derivanti da piani di incentivazione a 

favore di amministratori e dipendenti.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un programma di acquisto di azioni proprie fino al massimo 

consentito dalla legge e dai regolamenti applicabili, e comunque per un controvalore massimo di 10 milioni 

di Euro, prevedendo l’esecuzione del programma stesso successivamente all’approvazione del bilancio 2018, 

e comunque previa verifica del rispetto dei requisiti normativi.   

 

Si segnala che ad oggi la Società possiede 868.065 azioni proprie, acquistate dalla Società stessa, nell’ambito 

dell’operazione di business combination divenuta efficace in data 30 luglio 2018, in seguito all’esercizio del 

diritto di recesso da parte di taluni azionisti. 

 

 

 

** *** ** 
 

CFT è la holding operativa del Gruppo CFT, attivo a livello italiano e internazionale nella progettazione, 

sviluppo e produzione di macchine e impianti “chiavi in mano” destinati principalmente al settore del 

Food&Beverage. 

 

** *** ** 
 
DISCLAIMER 

 

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali, basate su attuali aspettative e proiezioni del Gruppo CFT 

relativamente ad eventi futuri; pertanto, per loro stessa natura, sono soggette a una componente intrinseca di incertezza. 

Sono dichiarazioni che si riferiscono a eventi, e dipendono da circostanze, che possono o meno accadere o verificarsi in 

futuro e, pertanto, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire da quelli 

contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi – a mero titolo esemplificativo – volatilità 

e deterioramento dei mercati, variazione nei prezzi di materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella 

crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale 



 

 

sia in Italia sia all’estero, così come molti altri fattori al di fuori del controllo della Società. Quanto rappresentato nel  

presente comunicato non può in alcun modo essere considerato una garanzia o un’indicazione degli effettivi futuri 

risultati economici, finanziari e patrimoniali della Società; nei limiti previsti dalla legge, pertanto, la Società e i rispettivi 

esponenti aziendali, manager, dipendenti e consulenti non emettono alcuna dichiarazione, non prestano alcuna 

garanzia, non assumono alcun obbligo, né assumono alcuna responsabilità in merito a tali risultati previsti. 

 

** *** ** 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito di CFT www.cft-group.com nella sezione Investor relations/Comunicati 

SDIR.  

 

Per ulteriori informazioni: 

 

CFT S.p.A. 

Via Paradigna 94/A 

43122 - Parma 

Email: info@cft-group.com 

 

Investor Relations 

Nicola Eslava 

investor.relations@cft-group.com 

  

NOMAD & SPECIALIST 

CFO SIM S.p.A. 

Via dell’Annunciata n. 23/4, 20121  

Milano 

Tel. +39 02303431  

Email: ecm@cfosim.com  

Contatti per la stampa: 

CDR Communication 

Marianna Tremolada - Tel. +39 3482423039 

marianna.tremolada@cdr-communication.it 

Angelo Brunello - Tel. +39 329 2117752  

angelo.brunello@cdr-communication.it 
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