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Comunicato stampa 
 

OMER: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL PIANO DI BUYBACK 
 

Carini (PA), 23 agosto 2022 – OMER S.p.A. (la “Società” o “OMER”, ISIN IT0005453748) – società attiva nel 
settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario – comunica che in data odierna 
è stato sottoscritto un contratto con Intermonte SIM S.p.A per l’esecuzione del piano di buyback in 
conformità alla normativa vigente, in particolare a quanto previsto dall’art. 132 del D. Lgs 24 febbraio 1998, 
n. 58 e dall’art. 144-bis del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche e integrazioni, con le modalità operative stabilite dal Regolamento dei mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.  
 
I limiti relativi all’operatività sulle azioni proprie sono stabiliti dalla delibera dell’assemblea della Società del 
29 aprile 2022 nonché dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 aprile 2022.  
Intermonte SIM S.p.A opererà sulla base dei seguenti vincoli: 
 

- 700.000 (quantitativo massimo di azioni ordinarie) 
- Durata del buyback: dal 23/08/2022 (compreso) al 30/06/2023 (compreso). 
- Controvalore massimo pari a euro 2.000.000,00 (due milioni di euro) 

 
Il mandato attribuito ad Intermonte SIM S.p.A ha durata sino al 30/06/2023 con la facoltà delle parti di 
rinnovarlo sino alla scadenza del piano di buyback. 
In conformità a quanto previsto dal Regolamento Delegato UE n. 1052/2016 il numero di azioni acquistate 
giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero negoziato, calcolato sulla base 
del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti ogni data di acquisto fatti 
salvi i casi eccezionali previsti dalle disposizioni normative o regolamentari o comunque dalle prassi ammesse 
CONSOB. 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione “Investor 
Relations” del sito https://omerspa.com. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni 
regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in 
Foro Buonaparte 10, Milano. 
 

*** 
About OMER 
OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare 
nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a 
livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, 
progettuale ed innovativo, destinata all’allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale 
partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il 
Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors 
ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), 
nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L’impegno del Gruppo si esplicita 
anche sotto il profilo ESG (Enviromental, Social, Governance). I prodotti dell’Emittente sono infatti destinati ad un settore  con 
particolare attenzione all’impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l’utilizzo prevalente di alluminio all’interno 
dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità. 
Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com 
 

https://omerspa.com/it/
http://www.omerspa.com/
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Contacts: 
 

 
Euronext Growth Advisor  

Investor Relations Officer EnVent Capital Markets 

Salvatore Giosuè 
investor.relations@omerspa.com 

Michele Di Nardo 
mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk 

Tel: +39 091 868 0667 Tel. +39 366 56 23 344 

  

Investor Relations   

CDR Communication SRL Media Relations 

Vincenza Colucci  CDR Communication SRL 

vincenza.colucci@cdr-communication.it Lorenzo Morelli 

Tel. +39 335 69 09 547 lorenzo.morelli@cdr-communication.it 

Federico Bagatella Tel. +39 347 76 40 744 

federico.bagatella@cdr-communication.it  

Tel. +39 335 82 77 148  
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