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Il Consiglio di Amministrazione di Blue Financial Communication, società quotata su AIM Italia specializzata
nell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di
Denis Masetti, comunica l’avvio del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, a partire dalla data
odierna, in forza della autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti stessa e facendo seguito a
quanto anticipato con comunicato stampa in data 23 aprile 2018.
Obiettivi del piano
Il programma è finalizzato a: (i) intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere sul mercato la liquidità
del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, evitare movimenti dei prezzi non in linea
con l’andamento del mercato e consentire un sostegno alla quotazione delle azioni stesse nell’ambito delle
attività di stabilizzazione del titolo; (ii) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente
impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società; (iii) procedere all’acquisto di azioni
proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali;
(iv) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica
ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire in relazione ai quali si
concretizzi l’opportunità di scambi azionari; (v) perseguire qualunque altra finalità consentita secondo la
normativa legislativa e regolamentare nazionale e comunitaria.
Quantitativi massimi
In conformità con quanto stabilito dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2018, il Programma di acquisto
avrà per oggetto un numero massimo di azioni pari al 20% del Capitale Sociale. In ogni giorno di negoziazione
non potrà essere acquistato un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni
Blue Financial Communication SpA sul mercato AIM Italia nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data
dell’acquisto.
Durata del piano
Gli acquisti di azioni proprie in attuazione alla delibera assunta potranno essere effettuati entro 18 mesi dalla
data di delibera assembleare del 23 aprile 2018. La disposizione di azioni proprie ai sensi del piano non è
invece soggetta a limiti temporali.
Corrispettivi minimi e massimi
Gli acquisti nell’ambito del Programma saranno effettuati su AIM Italia per un corrispettivo unitario che non
sarà inferiore al 15% e non superiore al 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta
di mercato del giorno precedente ogni singola operazione.
Modalità
Gli acquisti nell’ambito del Programma saranno effettuati con una qualsiasi delle modalità seguenti: (i) offerta
pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che
non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte
di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti inerenti all’attività di sostegno della liquidità del mercato
e dell’acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli dovranno essere effettuati anche in
conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui all’art. 180 comma 1° lett. c) D. Lgs 58/1998
così come definite dalla Consob ai sensi dell’art. 180 comma 1° lett.c) del TUF con delibera n°16839 del 19
marzo 2009 e comunque fermo restando gli obblighi previsti nel regolamento CE n°2273/2003 del 22 dicembre
2003 quanto ai requisiti effettuati sulla base del predetto regolamento 2273/2203/CE.
Eventuali successive modifiche al predetto programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate
dalla Società al mercato.

Nell’ambito del suddetto programma, la Società comunicherà le operazioni effettuate al mercato nelle modalità
e nei tempi previsti dalla normativa applicabile.
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