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

 
Maranello (Italia), 24 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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17/06/2019 7.554 136,9123 1.034.235,51 8.100 154,2488 1.249.415,28 1.112.173,12 15.654 137,1157 2.146.408,63 

18/06/2019 6.004 139,0189 834.669,48 9.500 158,0117 1.501.111,15 1.341.835,30 15.504 140,3834 2.176.504,78 

19/06/2019 10.300 139,9338 1.441.318,14 15.651 157,7884 2.469.546,25 2.203.574,77 25.951 140,4529 3.644.892,91 

20/06/2019 8.456 143,0881 1.209.952,97 26.600 161,2452 4.289.122,32 3.793.333,62 35.056 142,7227 5.003.286,59 

21/06/2019 10.000 142,8027 1.428.027,00 15.000 161,8787 2.428.180,50 2.145.794,01 25.000 142,9528 3.573.821,01 

 
Totale 
 

42.314 140,5729 5.948.203,10 74.851 159,4818 11.937.375,50 10.596.710,82 117.165 141,2104 16.544.913,92 

 
 
Dall’annuncio del programma di acquisto di azioni proprie del 28 dicembre 2018 fino 
al 21 giugno 2019 il corrispettivo totale investito è stato: 

• 98.046.843,65 Euro per n. 859.213 azioni ordinarie acquistate sul MTA 
• 49.130.145,28 USD (€ 43.779.289,70 Euro*) per n. 330.410 azioni ordinarie 

acquistate sul NYSE 
risultanti in n. 6.939.205 azioni proprie ordinarie complessivamente detenute dalla 
Società al 21 giugno 2019. Alla stessa data la Società deteneva il 2,70% 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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