FERRARI N.V.: INFORMATIVA PERIODICA SULL’ACQUISTO DI
AZIONI PROPRIE

Maranello (Italia), 23 marzo 2021 – Ferrari N.V. (“Ferrari” o la “Società”) (NYSE/MTA: RACE) comunica di
avere acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA), nell’ambito della quarta tranche del
programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 11 marzo 2021 (“Quarta Tranche”), le azioni
ordinarie sotto riportate su base giornaliera, in forma aggregata:

Data

Mercato

(gg/mm/aaaa)

Numero azioni

Prezzo medio unitario

Controvalore

ordinarie acquistate

ante-commissioni

ante-commissioni

(euro)

(euro)

12/03/2021

MTA

6.000

163,2566

979.539,60

15/03/2021

MTA

6.000

163,6607

981.964,20

16/03/2021

MTA

6.000

164,9980

989.988,00

17/03/2021

MTA

4.000

164,2357

656.942,80

18/03/2021

MTA

5.000

163,2737

816.368,50

19/03/2021

MTA

5.000

164,4405

822.202,50

22/03/2021

MTA

5.000

169,8372

849.186,00

Totale

-

37.000

164,7619

6.096.191,60

Dall’annuncio della Quarta Tranche del programma di acquisto di azioni proprie dell’11 marzo 2021 fino
al 22 marzo 2021 il corrispettivo totale investito è stato:
•

6.096.191,60 Euro per n. 37.000 azioni ordinarie acquistate sul MTA.

Nell’ambito dei piani di incentivazione azionaria, il 16 marzo 2021 la Società ha assegnato, inter alia, a
taluni dipendenti e all’ex CEO del Gruppo Ferrari, n. 206.571 azioni ordinarie detenute dalla Società. Il 17
marzo 2021 Ferrari ha acquistato mediante una transazione fuori mercato e al Prezzo di Riferimento
di Borsa Italiana del giorno precedente, pari ad Euro 165,1 per azione, n. 93.473 azioni ordinarie cedute
da taluni tra i medesimi dipendenti e l’ex CEO allo scopo di coprire, come da prassi, le imposte personali

Ferrari N.V.

Registered Office:

Dutch trade registration number:

Amsterdam, The Netherlands

Via Abetone Inferiore N. 4,

64060977

I – 41053 Maranello (MO) Italy

corporate. ferrari.com

sul reddito (Sell to Cover).

Al 22 marzo 2021 la Società deteneva pertanto n. 8.949.511 azioni proprie ordinarie pari al 3,48% del
capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali.
Dal 1 gennaio 2019 al 22 marzo 2021 la Società ha riacquistato un totale di 3.764.185 azioni proprie sul
MTA e NYSE per un corrispettivo totale di 509.518.424,76 Euro.
Il prospetto riassuntivo delle operazioni effettuate nell’ambito del programma di acquisto di azioni
proprie, unitamente ai dettagli delle citate transazioni, sono disponibili sul sito internet corporate di
Ferrari

nella

sezione

Programmi

di

Acquisto

di

Azioni

Proprie

(http://corporate.ferrari.com/it/investors/azionisti/programmi-di-acquisto-di-azioni-proprie).
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