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

 
Maranello (Italia), 17 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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10/06/2019 7.867 133,3306 1.048.911,83 16.600 153,3369 2.545.392,54 2.252.360,45 24.467 134,9275 3.301.272,28 

11/06/2019 5.000 137,0732 685.366,00 9.900 155,0008 1.534.507,92 1.355.572,37 14.900 136,9757 2.040.938,37 

12/06/2019 8.500 136,8425 1.163.161,25 6.400 155,0886 992.567,04 876.593,69 14.900 136,8963 2.039.754,94 

13/06/2019 9.000 136,7845 1.231.060,50 6.100 154,0277 939.568,97 832.287,16 15.100 136,6455 2.063.347,66 

14/06/2019 8.000 136,1522 1.089.217,60 7.500 153,1154 1.148.365,50 1.019.410,12 15.500 136,0405 2.108.627,72 

 
Totale 
 

38.367 135,9949 5.217.717,18 46.500 153,9871 7.160.401,97 6,336,223.78 84.867 136,1417 11.553.940,96 

 
 
Dall’annuncio del programma di acquisto di azioni proprie del 28 dicembre 2018 fino 
al 14 giugno 2019 il corrispettivo totale investito è stato: 

• 92.098.640,55 Euro per n. 816.899 azioni ordinarie acquistate sul MTA 
• 37.192.769,78 USD (€ 33.182.578,89 Euro*) per n. 255.559 azioni ordinarie 

acquistate sul NYSE 
risultanti in n. 6.822.040 azioni proprie ordinarie complessivamente detenute dalla 
Società al 14 giugno 2019. Alla stessa data la Società deteneva il 2,65% 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 
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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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