
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                                                     Milano, 11 novembre 2022 
 

 

Aggiornamento sull’avanzamento del piano di acquisto azioni proprie 
 

Spindox S.p.A. (la “Società” o “Spindox” , TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti 
ICT (Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale delle imprese, in esecuzione della 
delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, comunica di aver acquistato nel periodo dal 7 al 11 
novembre 2022, entrambi compresi, n. 800 azioni ordinarie, al prezzo medio unitario di euro 8,85 per azione, per un 
controvalore complessivo di euro 7.080. 

Nel periodo intercorrente fra il 17 ottobre 2022 ed il 4 novembre 2022 la Società non ha effettuato acquisti e, 
conseguentemente, non è stata effettuata alcuna comunicazione al riguardo. 

Sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’esecuzione degli acquisti, si riporta di seguito il 
dettaglio su base giornaliera delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie Spindox effettuate sul mercato Euronext 
Growth Milan gestito da Borsa Italiana nel periodo dal 7 al 11 novembre 2022. 

 

Dall’inizio del programma alla data odierna inclusa, Spindox ha acquistato n. 52.800 azioni ordinarie al prezzo medio 
unitario di euro 12,024 per azione, per un controvalore complessivo di euro 634.854. 

Il totale delle azioni ordinarie acquistate dall’inizio del programma è pari a circa il 0,880% del capitale sociale pari a 
euro 300.000. 

A seguito degli acquisti finora effettuati, Spindox detiene un totale di n. 522.860 azioni proprie, pari a circa l’8,714% 
del capitale sociale. 

Le operazioni di acquisto sono state eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 144 bis del Regolamenti Emittenti 
Consob n. 11971/99, secondo modalità operative che non consentono l’abbinamento diretto delle proposte di 

Data n. azioni acquistate Prezzo medio Controvalore

(Euro) (Euro)

07/11/2022

08/11/2022 200                                         8,980                                      1.796,00                                 

09/11/2022 200                                         8,800                                      1.760,00                                 

10/11/2022 200                                         8,720                                      1.744,00                                 

11/11/2022 200                                         8,900                                      1.780,00                                 

Totale 800                                         8,850                                      7.080,00                                

 

https://www.spindox.it/it/
about:blank
https://www.linkedin.com/company/1860035/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCWojQcipWi2DHDkKyJG_O_w
https://www.spreaker.com/user/10974264


  

 
 
 

  

 

 

negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita. 

 
 
 

Riguardo Spindox 
 
Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra 
innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d’affari (fonte: IDC / Data 
Manager, dati 2019) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2018-2020 pari al 
20%). Il gruppo conta circa 800 dipendenti (inizio 2021) distribuiti in otto sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, 
Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. La missione di Spindox è 
sostenere l’innovazione del business dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando 
tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.  
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