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COMUNICAZIONE SETTIMANALE IN MERITO AL PIANO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

 

 

Amaro (UD), 17 Gennaio 2014 

 

Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 

2013, in conformità con la delibera di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie adottata dall’Assemblea degli 

Azionisti del 24 aprile 2013, Eurotech S.p.A. (Milano, Star: ETH), comunica che, nel periodo dal 13 al 17 gennaio 

2014 inclusi, ha complessivamente acquistato sul mercato regolamentato n. 65.000 azioni ordinarie Eurotech S.p.A. 

(pari allo 0,18302% del capitale sociale) al prezzo unitario medio ponderato di 1,87853 Euro, per un controvalore 

complessivo di 122.104,70 Euro. 

Considerando che alla data del 15 ottobre 2013 la società possedeva n. 420.140 azioni ordinarie proprie, alla data 

del 17 gennaio 2014 la società possiede complessivamente n. 1.109.020 azioni ordinarie proprie pari al 3,12261% 

del capitale sociale. 

 

 

 

 

IL GRUPPO EUROTECH 

Eurotech (ETH.MI) è un’azienda internazionale integra hardware, software e competenze applicative per fornire 

piattaforme di calcolo e sottosistemi embedded a OEM, integratori di sistemi e clienti aziendali leader, affinché possano 

implementare in modo efficace ed efficiente i loro prodotti e servizi. Ricorrendo al concetto di “minimalist computing”, 

Eurotech riduce l’assorbimento di potenza, minimizza le dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della 

programmazione SW per portare sul mercato piattaforme embedded, sottosistemi, dispositivi pronti all’uso e computer 

ad alte prestazioni, specializzandosi nei settori della difesa, dei trasporti, della logistica, industriale e medicale. 

Combinando competenze specifiche nella connettività wireless e nei protocolli di comunicazione, Eurotech realizza 

Data
N. azioni 

acquistate
Prezzo medio 

(Euro)
Controvalore 

(Euro)

13/01/2014 15.000           1,8501               27.752,10          
14/01/2014 10.000           1,8774               18.773,90          
15/01/2014 20.000           1,8789               37.578,60          
16/01/2014 10.000           1,8838               18.838,40          
17/01/2014 10.000           1,9162               19.161,70          

Totale 65.000           122.104,70        



 

soluzioni integrate che semplificano l’acquisizione, l’elaborazione e il trasferimento dei dati attraverso reti di 

comunicazione globali. I nostri clienti si affidano a noi per semplificare il loro accesso a tecnologie digitali 

all’avanguardia, in modo da potersi concentrare sulle loro competenze chiave. Per ulteriori informazioni su Eurotech, 

visitate il sito www.eurotech.com. 
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