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COMUNICATO STAMPA 

 

Sopaf: 

 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un programma di 
acquisto azioni proprie; 

 convocata l’Assemblea dei Soci. 
 
Milano, 23 ottobre 2007 – In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. ha  
approvato un programma di acquisto di azioni proprie da proporre all’Assemblea dei Soci. 
 
Il piano di acquisto azioni proprie (“il Programma”), finalizzato all’investimento di liquidità, 
prevede: 
- che gli acquisti siano effettuati in una o più volte per un periodo di diciotto mesi dalla data 

della deliberazione assembleare; 
- che gli acquisti  vengano effettuati esclusivamente sui mercati regolamentati secondo modalità 

operative, stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l’abbinamento diretto delle 
proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita 
(ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999); 

- un importo massimo di Euro 2,7 milioni, fermo restando il rispetto dei limiti di cui agli artt. 
2357 ss. c.c., corrispondente ad un numero massimo di 5.200.000 azioni proprie;  

- che ciascun acquisto venga effettuato ad un corrispettivo unitario non superiore al 5% rispetto 
alla media dei prezzi di riferimento registrati al sistema telematico della Borsa Italiana nelle tre 
sedute precedenti ogni singola operazione; 

- che non siano acquistate, volta per volta, azioni per un quantitativo superiore al 25% del 
volume medio giornaliero di azioni negoziato sul mercato regolamentato in cui l’operazione 
viene effettuata, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi del mese 
precedente al mese nel corso del quale il Programma viene comunicato al pubblico e fissato, su 
tale base, per tutta la durata del Programma; 

- che tutte le operazioni di acquisto vengano effettuate nel rispetto di ogni disposizione di legge 
e di vigilanza applicabile; 

- che, al termine del periodo per il quale sarà accordata l’autorizzazione dell’Assemblea, siano 
comunicate al pubblico informazioni sull’esito del Programma e sulla sua realizzazione; 

- che le risorse finanziarie necessarie per l’acquisto di azioni proprie siano rivenienti da 
operazioni di smobilizzo di partecipazioni non core detenute da Sopaf; 

- che, ai fini dell’esecuzione del Programma, Sopaf conferisca ad un intermediario del mercato 
mobiliare di primario standing un mandato di negoziazione di strumenti finanziari per conto 
terzi specificando limiti, modalità e tempistiche delle operazioni di acquisto di azioni proprie. 

 
Alla data odierna Sopaf non detiene azioni proprie e le società controllate non detengono azioni 
della capogruppo. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a convocare l’Assemblea ordinaria e 
straordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 24 novembre 2007 alle ore 11.00 
presso la sede sociale in Foro Buonaparte 24, in seconda convocazione per il giorno 27 
novembre 2007 ore 11.00 presso Residenza Liberty, Corso Vercelli 57, nonchè il giorno 28 
novembre presso la sede sociale alle ore 11.00.  
In sede ordinaria i Soci saranno chiamati a deliberare in merito al programma di acquisto di azioni 
proprie sopra descritto ed all’integrazione del Consiglio di Amministrazione di massimo 2 
membri. In sede straordinaria saranno proposte ai Soci l’approvazione della fusione per 
incorporazione di LM Real Estate S.p.A., Acal S.p.A. e Ida S.r.l. in Sopaf S.p.A. e l’approvazione 
di alcune modifiche allo statuto sociale, finalizzate al recepimento delle nuove disposizioni 
introdotte dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n.303.  
 
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà a disposizione del 
pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni presso la sede legale in Milano, Foro 
Buonaparte 24, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.sopafgroup.it. 
  

* * * 
 
Per ulteriori informazioni 
Maria Antonietta Barelli      Laura La Ferla 
Sopaf S.p.A.         PMS- S.r.l. 
Tel: +39 (02) 72.14.24.29       Tel: +39 (02) 48000250 
Mobile: +39.335.620.0990       Mobile: +39 329 4705000 
mabarelli@sopafgroup.it       l.laferla@pmsgroup.it   


