Comunicato stampa

IL CDA DI MARCOLIN APPROVA LA PROPOSTA DI BUY BACK
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti di deliberare sull’acquisto e alienazione di azioni proprie secondo i
termini di legge.
Il Consiglio di amministrazione di Marcolin S.p.A. riunitosi a Longarone sotto la guida del
Presidente Coffen Giovanni Marcolin, ha deliberato la proposta avente ad oggetto l'autorizzazione
di acquisto e alienazione di azioni proprie che verrà presentata alla prossima assemblea ordinaria
degli azionisti.
Le azioni acquistate dalla società potranno essere poste al servizio di eventuali piani di Stock Option
o essere utilizzate in attività di trading diretta a sostenere e stabilizzare il corso del titolo.
L’acquisto sarà effettuato sul mercato nei limiti di legge secondo modalità concordate con Borsa
Italiana S.p.A., tali da assicurare la parità di trattamento degli azionisti. L'autorizzazione avrà una
durata di 18 mesi decorrenti dalla data della delibera assembleare. Nel determinare i valori minimi e
massimi a cui effettuare le singole operazioni di acquisto, gli Amministratori hanno convenuto di
proporre un range di prezzo compreso tra un minimo pari al valore nominale dell’azione di 0,52
Euro e un massimo di 2,65 Euro, valore di collocamento del titolo, incrementato del 20%.
Gli amministratori potranno inoltre disporre delle azioni proprie acquistate senza limiti di tempo,
con possibilità di effettuare vendite, in una o più volte, anche prima di aver completato gli acquisti,
ad un prezzo che non potrà essere comunque inferiore al minore tra i prezzi di acquisto.
L’Amministratore Delegato Cirillo Coffen Marcolin, nell’illustrare i presupposti che giustificano la
decisione di proporre agli Azionisti l’operazione di buy back, ha affermato: “Gli attuali prezzi di
mercato del titolo Marcolin non sono rappresentativi degli effettivi valori della Società. L’acquisto
di azioni proprie appare quindi una favorevole opportunità di investimento per l’azienda stessa che
potrà ricollocarle sul mercato o presso investitori istituzionali a valori più congrui. Le azioni proprie
potranno essere utilizzate per favorire la convergenza di massima tra le quotazioni ed il valore
intrinseco del titolo ed essere assegnate ai dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori delle
società del Gruppo Marcolin nell’ambito di eventuali futuri piani di incentivazione azionaria”.
Il Gruppo Marcolin che conta numerose filiali nel mondo, è una delle aziende leader mondiali nell’ambito della
realizzazione e distribuzione di occhiali da vista e da sole. L’accordo con la Procter&Gamble, nello scorso settembre,
per la commercializzazione di “Cover Girl” ha incrementato ulteriormente un portafoglio prodotti già molto ricco e
diversificato, che include le griffe: Dolce & Gabbana Occhiali, D&G Dolce & Gabbana Occhiali, Chloé Lunettes,
Roberto Cavalli Eyewear, Mossimo Vision, Replay Eyes, Fornarina Vision Up, Miss Sixty Glasses, CoSTUME
NATIONAL, Montblanc International, The North Face, Essence, Unionbay, NBA, Bob Mackie, FAO Schwarz, oltre
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