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Ferrari N.V.: informativa periodica sull’acquisto di azioni proprie 
 

 
Maranello (Italia), 10 giugno 2019 – Ferrari N.V. (“Ferrari” o la “Società”) 
(NYSE/MTA: RACE) annuncia, nell’ambito del programma di acquisto di azioni 
proprie annunciato in data 28 dicembre 2018 (il “Programma Iniziale”), di avere 
acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) e sul New York Stock Exchange 
(NYSE) le ulteriori azioni ordinarie sotto riportate su base giornaliera, in forma 
aggregata: 
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03/06/2019 8.682   126,4088   1.097.481,20  22.400 142,4702 3.191.332,48 2.853.225,28 31.082 127,1059 3.950.706,49 

04/06/2019 6.614   126,2905   835.285,37  29.500 143,5433 4.234.527,35 3.766.032,86 36.114 127,4109 4.601.318,23 

05/06/2019 6.457   127,8247   825.364,09  6.500 144,9897 942.433,05 837.197,34 12.957 128,3138 1.662.561,43 

06/06/2019 3.797   130,1020   493.997,29  5.200 148,2059 770.670,68 684.067,71 8.997 130,9398 1.178.065,00 

07/06/2019 5.413   133,0291  720.086,52  10.000 150,6907 1.506.907,00 1.336.740,00 15.413 133,4475 2.056.826,52 

 
Totale 
 

30.963 128,2891  3.972.214,47 73.600 144,6450 10.645.870,56 9.477.263,20 104.563 128,6256 13.449.477,66 

 
 
Dall’annuncio del programma di acquisto di azioni proprie del 28 dicembre 2018 fino 
al 7 giugno 2019 il corrispettivo totale investito è stato: 

• 86.880.923,37 Euro per n. 778.532 azioni ordinarie acquistate sul MTA 
• 30.032.367,81 USD (26.846.355,10 Euro*) per n. 209.059 azioni ordinarie 

acquistate sul NYSE 
risultanti in n. 6.737.173 azioni proprie ordinarie complessivamente detenute dalla 
Società al 7 giugno 2019. Alla stessa data la Società deteneva il 2,62% del capitale 
sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle 
azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società. 
 
(*) al tasso di cambio di riferimento EUR/USD della Banca Centrale Europea alla data di ciascun acquisto 

 
 
 



 

2 
 

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). 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
tel.: +39 0536 949337 
Email: media@ferrari.com 
www.ferrari.com 
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