COMUNICATO STAMPA
CIRCLE: AVVIO PROGRAMMA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI
PROPRIE

Milano, 15 aprile 2019
Circle S.p.A. (“Circle”), società a capo dell’omonimo gruppo, specializzata nello sviluppo di
soluzioni software di automazione e digitalizzazione per il settore portuale e la logistica
intermodale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, preso atto
della delibera assembleare - assunta dagli azionisti della Società in data odierna comunica
l’avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie da parte della Società, e
attraverso delibera odierna del Consiglio di Amministrazione delega Luca Abatello, Presidente
del Consiglio di Amministrazione della Società, ogni più ampio potere al fine di:
a) effettuare in nome e per conto della Società, sino ad un numero massimo di 300.000
azioni ordinarie, pari a circa il 10% dell’attuale capitale sociale, pari ad Euro 211.000,
qualora ne ricorrano le condizioni, operazioni di acquisto, in una o più tranche, di azioni
proprie ordinarie, secondo le finalità, le modalità ed i termini di seguito indicati:
1. in una o più tranche, entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data
della deliberazione assunta dall’assemblea (ossia dal giorno 15 aprile 2019);
2. gli acquisti potranno essere effettuati per le finalità e con una qualsiasi delle modalità
indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli
azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti AIM
Italia, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti
pro tempore vigenti;
3. in misura e con modalità tali per cui il numero di azioni proprie possedute, in qualunque
momento, non sia complessivamente superiore al limite massimo consentito dalle
disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti;
4. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle
negoziazioni stabilite dall’articolo 3 del Regolamento UE 1052/2016, in attuazione del
Regolamento UE 596/2014. Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per
azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15%
rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime 5 sedute di
Borsa precedenti ogni singola operazione;
5. nei limiti di un valore massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente dalla società
non superiori al 25% (venticinquepercento) del volume medio giornaliero degli scambi
di azioni di Circle S.p.A. sul mercato AIM Italia nei 20 (venti) giorni di mercato aperto
precedenti la data dell’acquisto, ferma restando la possibilità di superare il predetto
limite del 25% (venticinquepercento) al ricorrere dei casi e con l’osservanza delle

modalità stabiliti dalle normative, dai regolamenti e dalle “prassi di mercato” ammesse
da CONSOB ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c) e del TUF (quali ad esempio il c.d.
“Magazzino Titoli”), e come di volta in volta applicabili.

b) disporre, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, senza
limiti di tempo, delle azioni proprie, come previsto dalla Relazione Illustrativa,
secondo le modalità di volta in volta dallo stesso individuate sulla base delle
valutazioni dallo stesso effettuate. Le operazioni di disposizione dovranno essere in
ogni caso effettuate a discrezione dello stesso, nel rispetto delle modalità consentite
dalla vigente disciplina di legge e di regolamento. In ogni caso gli atti dispositivi,
ed in particolare di vendita delle azioni proprie ordinarie in base all’autorizzazione
assembleare potranno essere effettuati: (i) mediante operazioni in denaro, dovranno
essere effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, e dovranno avvenire ad
un prezzo non superiore né inferiore al 15% (quindicipercento) rispetto alla media
dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime 5 sedute di Borsa precedenti
ogni singola operazione; ovvero (ii) mediante operazioni di scambio, permuta,
conferimento o altro atto di disposizione non in denaro, potranno avvenire senza
limiti di prezzo.
c) dare completa ed integrale esecuzione al programma di acquisto e disposizione di
azioni proprie e, nello specifico, alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e di
provvedere all’informativa al mercato delle operazioni di acquisto e di alienazione
delle azioni proprie in ottemperanza agli obblighi di informazione di tempo in
tempo applicabili.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito www.circletouch.eu e su
www.1info.it.
Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società di consulenza direzionale con competenze verticali
distintive nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la
digitalizzazione della Supply Chain. La Società, con un team dinamico composto principalmente da professionisti esperti
nell’analisi dei processi e sviluppatori in metodologia “Agile”, ha acquisito a novembre 2017 il 51% di Info.era, software
house con esperienza ventennale nel mondo marittimo e delle spedizioni. L’operazione ha garantito a Circle e a Info.era il
rafforzamento dei relativi prodotti software, che esprimono una complementarietà di target essendo rivolti, rispettivamente,
al settore della logistica intermodale (Milos® di Circle - oggi in uso tra imprese di produzione di primaria importanza, quali
Ikea, Sogemar), in diversi porti mediterranei, inland terminal come Lugo e terminal portuali come CILP di Livorno e portuale
(Sinfomar® di Info.era, Port Community System del Porto di Trieste). Grazie all’esperienza del management nel campo della
progettazione europea, Circle affianca, attraverso la Business Unit Connecting EU, Enti Pubblici e Aziende individuandone
il posizionamento a livello Europeo (EU Branding) e le opportunità di finanziamento (Project Anticipation).
Dal 26 ottobre 2018 Circle è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (codice alfanumerico: CIRC; codice ISIN
azioni ordinarie: IT0005344996).
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