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Comunicato stampa 
 

OMER: INFORMATIVA SU ACQUISTO AZIONI PROPRIE 
 

Carini (PA), 21 novembre 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 nell’ambito 
del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, approvato dall’Assemblea Ordinaria degli 
Azionisti il 29 aprile 2022 nonché dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 aprile 2022, ha 
acquistato, nel periodo tra il 14 e l’18 novembre 2022, complessivamente n. 3.450 azioni ad un prezzo medio 
unitario ponderato di circa 2,57 Euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 8.888,50 Euro. 
Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., in qualità di intermediario 
incaricato di svolgere l’operatività, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e 
secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni 
proprie, conferite dall’Assemblea Ordinaria della Società. 
 
Le seguenti tabelle forniscono i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato: 
 

Acquisti 

Data Operazione Q.tà Prezzo Medio (Euro)* Controvalore (Euro) 

14/11/2022       850    2,6303    2.235,75  

15/11/2022   1.000    2,5905    2.590,50  

16/11/2022       700    2,5646    1.795,25  

17/11/2022       300    2,5267        758,00  

18/11/2022       600    2,5150    1.509,00  

TOTALE 3.450 2,5654 8.888,50 

 
*Il prezzo medio lordo risulta calcolato come media dei prezzi dell’operatività giornaliera ponderati per le 
quantità acquistate in giornata. 
 
A seguito di tali operazioni OMER S.p.A. possiede, alla data dell’18 novembre 2022, un totale di n. 44.906 
azioni proprie, pari allo 0,1562% del Capitale Sociale. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.omerspa.com nella sezione Investor relations – 
buy-back. 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. 
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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 
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