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***

INFORMATIVA ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Milano, 19.09.2022 – Intermonte, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 17 marzo 2022 in merito all’avvio del
programma di acquisto di azioni proprie (share buy-back plan) in esecuzione dell’autorizzazione da parte dell’Assemblea
degli Azionisti del 1° ottobre 2021, comunica di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 12 e il 16 settembre 2022, n.
9.000 azioni proprie al prezzo medio unitario di 2,47644 euro, per un controvalore complessivo di 22.287,98 euro.
Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’esecuzione dei riacquisti, si riporta il
dettaglio delle operazioni di acquisto sul Euronext Growth Milan (EGM), su base giornaliera in forma aggregata:
Data

Numero azioni ordinarie
acquistate

Prezzo medio
(Euro)

Controvalore
(Euro)

12-set-22

6.800

2,46388

16.754,38

13-set-22

1.200

2,51733

3.020,80

14-set-22

200

2,54400

508,80

15-set-22

600

2,50000

1.500,00

16-set-22

200

2,52000

504,00

Totale

9.000

2,47644

22.287,98

Dall’inizio dello share buy-back plan al 16 settembre 2022, Intermonte ha acquistato n. 258.633 azioni proprie (pari allo
0,71% del proprio capitale sociale), per un controvalore complessivo di 701.136,82 euro.
A seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 16 settembre 2022 Intermonte detiene n.
4.309.636 azioni proprie, pari al 11,91% del proprio capitale sociale.
***
INTERMONTE
Intermonte è una Investment bank indipendente leader in Italia e punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani e internazionali nel
segmento delle mid & small caps. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, presenta un modello di business diversificato su
quattro linee di attività, “Investment Banking”, “Sales & Trading”, Global Markets” e “Digital Division & Advisory”. L’Investment Banking offre servizi
rivolti a imprese quotate e non quotate in operazioni straordinarie, incluse operazioni di Equity Capital Markets, Advisory, M&A e Debt Capital
Markets. Le divisioni Sales & Trading e Global Markets supportano le decisioni di oltre 650 investitori istituzionali italiani ed esteri grazie a una ricerca
di alto standing di più di 50 operatori professionali specializzati nelle varie asset class, azioni, obbligazioni, derivati, ETF, valute e commodities. L’ufficio
studi figura costantemente ai vertici delle classifiche internazionali per qualità della ricerca e offre la più ampia copertura del mercato azionario
italiano sulla base di un’elevata specializzazione settoriale. La divisione “Digital Division & Advisory” è attiva nel risparmio gestito e consulenza agli
investimenti. Websim è specializzata in produzione di contenuti finanziari destinati a investitori retail. T.I.E. - The Intermonte Eye - è l’area riservata
a consulenti finanziari e private banker.
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