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Comunicato Stampa 

 

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA L’AVVIO DI UN 

PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE. 

 

Roma, 29 gennaio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. (la “Società” o 

“GHC”), tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata italiana quotata alla Borsa di 

Milano, comunica l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie (“il Programma”), di cui si 

evidenziano di seguito i principali elementi: 

− le operazioni di acquisto saranno finalizzate tra l’altro a costituire un portafoglio di azioni proprie da 
destinare a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società; 

− il Programma prevede l’acquisto, in una o più tranche, di azioni ordinarie entro il limite massimo di n. 
1.230.000 (pari all’1,5% del capitale della Società, alla data attuale); 

− l’importo massimo in denaro allocato al Programma è pari a Euro 5 milioni; 

− gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati entro il 9 maggio 2020; 

− alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie, neanche per il tramite di società dalla stessa 
controllate. 

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del Decreto 

Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”), dall’art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con 

delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni (il “Regolamento Emittenti”), dall’art. 5 del 

Regolamento UE 596/2014 (“MAR”), dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016 e da ogni altra 

normativa italiana o europea applicabile. 

Eventuali successive modifiche al Programma verranno tempestivamente comunicate dalla Società al 

pubblico. 

 

* * * 
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Dettagli del programma di acquisto di azioni proprie GHC 

Di seguito sono rappresentati i principali elementi costitutivi del programma di acquisto di azioni proprie 

deliberato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di GHC, che ha dato seguito all’autorizzazione 

ottenuta da parte dell’Assemblea degli Azionisti lo scorso 26 settembre 2018 con efficacia dal 9 novembre 

2018, data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA. 

Obiettivi del programma 

Il programma è volto principalmente ad acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio del 

Piano di Stock Grant 2019 - 2021 approvato dall’Assemblea della Società in data 26 settembre 2018, 

nonché di altri eventuali piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad 

amministratori e/o manager della Società o di sue società controllate, che potranno in futuro essere 

approvati dall’Assemblea della Società. 

Numero massimo delle azioni proprie e controvalore massimo  

Il numero massimo di azioni proprie da acquistare, in una o più volte dalla Società e dalle società da essa 

controllate, in ogni caso non sarà superiore complessivamente all’1,5% del capitale sociale della Società, 

pari a n. 1.230.000 azioni alla data attuale. Alla data odierna né la Società né le società da essa controllate 

detengono azioni GHC in portafoglio. 

L’importo massimo in denaro allocato al Programma è pari a Euro 5 milioni. 

In conformità dell’art. 2357, comma 1, del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque 

essere effettuati entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 

approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione. 

Modalità operative  

Le operazioni di acquisto saranno effettuate secondo modalità operative idonee ad assicurare la parità di 

trattamento degli azionisti stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di 

tempo in tempo vigenti e applicabili. In particolare, in conformità all’art. 2357, comma 1, del Codice Civile, 

all’art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all’articolo 144-bis del Regolamento Consob 

(anche per il tramite di società controllate), da individuarsi di volta in volta. 

Corrispettivo minimo e massimo e quantitativo di azioni acquistate 

Le operazioni di acquisto di azioni saranno effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 3 del 

Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052.  

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo 

restando che il corrispettivo unitario non sarà inferiore nel minimo al 10% e non superiore nel massimo al 

10% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni 

singola operazione e comunque il corrispettivo non sarà superiore al prezzo più elevato tra il prezzo 

dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata 

nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto. 

Il quantitativo di azioni acquistate in ciascuna giornata non sarà superiore al 25% del volume medio 

giornaliero di azioni GHC negoziate sul MTA, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi 

nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto. È previsto un divieto di operatività 

sul titolo GHC nei 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio al mercato dell’approvazione, da parte del 

Consiglio, della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale. 

Durata 

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati entro il 9 maggio 2020, ossia entro 18 mesi dalla 

data di efficacia della deliberazione dell’Assemblea. 



 

Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 21.000.000 i.v.  REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009  

Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 – 00196 Roma - Centralino 06 684891 – Fax: 06 68489201 

 3 

Ulteriori informazioni 

La Società comunicherà in forma aggregata e in forma dettagliata le operazioni effettuate nell’ambito del 

Programma a Consob ed al mercato, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet, secondo la 

tempistica prevista dalla normativa applicabile. 

Alla data del presente comunicato, la Società non detiene azioni proprie. 

 

* * * 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Garofalo Health Care S.p.A.  

Mimmo Nesi - Investor Relator 

Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com 

Sito internet: www.garofalohealthcare.com 

 

Ufficio Stampa 

Community – Communication Advisers 

Auro Palomba – Marco Rubino – Giuliana Pampani – Tel.+390289404231 marco@communitygroup.it 

 

* * * 

Il Gruppo GHC 

Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata 
accreditata in Italia ed opera attraverso 18 strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose regioni 
italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una 
diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente 
qualificato. In particolare, il Gruppo opera in sei Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Veneto, 
Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti 
dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il 
“Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in 
regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il “Settore Territoriale e Socio-
Assistenziale”). 
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