VANTEA SMART S.P.A.:
AVVIO DEL PIANO DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI
PROPRIE E NOMINA DELL’INTERMEDIARIO INCARICATO
Roma, 18 maggio 2021- Vantea SMART (ticker AIM: VNT), Società di Information Technology, PMI
innovativa, quotata su AIM Italia, player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, in
esecuzione della delibera dell’Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 aprile 2021, comunica di aver
avviato il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.
La durata dell’autorizzazione agli acquisti è di 18 mesi dalla delibera assembleare, mentre non sono
previsti limiti temporali per l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente
acquistate, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità,
anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.
L’autorizzazione all’acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e
disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle
prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob, in particolare:
− creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e
incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a dipendenti e collaboratori della
Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante
l’attribuzione gratuita di azioni;
− consentirne l’utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie;
− destinarle al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti
obbligazionari con warrant;
− intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l’andamento delle
negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in
ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.
L’autorizzazione comporta la facoltà di acquistare azioni proprie, in una o più soluzioni, fino ad un
numero massimo che, tenuto conto delle azioni Vantea SMART di volta in volta detenute in
portafoglio dalla Società e dalle proprie controllate, non ecceda complessivamente il 20% delle azioni
interamente liberate che costituiscono il capitale sociale della Società.
Si precisa che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante
annullamento delle azioni proprie acquistate. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno
effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e il prezzo di acquisto unitario non sarà
inferiore di oltre il 30% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana
S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, né superiore al limite indicato all’art. 3 del
Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni
stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per
tempo vigenti.
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In particolare:
• non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo
dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più
elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto;
• in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio
giornaliero degli scambi del titolo Vantea SMART nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date
di acquisto.
• Alla data odierna, la Società non detiene azioni ordinarie proprie e le società controllate non
possiedono azioni della Società.
Nel rispetto dei parametri fissati, per la realizzazione del suddetto piano di acquisto e disposizione di
azioni proprie, in data odierna l’Amministratore Delegato di Vantea SMART ha nominato Integrae
SIM S.p.A. quale intermediario incaricato della gestione dell’operatività. L’intermediario coordinerà ed
effettuerà gli acquisti in piena indipendenza, fino al 31 dicembre 2021, nel rispetto di parametri e criteri
contrattualmente predefiniti oltre che dei vincoli della normativa applicabile e della delibera
assembleare del 26 aprile 2021.
Gli acquisti verranno effettuati in ottemperanza alle disposizioni applicabili, in modo da assicurare il
rispetto della parità di trattamento degli azionisti ex art. 132 del T.U.F. e 25-bis del Regolamento
Emittenti AIM Italia, nonché secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione
e gestione di Borsa Italiana S.p.A.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.vantea.com e www.1info.it.

VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le
diverse attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore
IT Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle
nuove architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito
Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access
Management e nell'evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR,
XSOAR). L’esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il
sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva
e di first step approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita
nel tempo non solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in
aree ben distinte, quali la distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e
aziende ed i sistemi di gestione aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario.
Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Veglioni, che ha nel corso degli anni ampliato il
perimetro dell’offerta di business, dando all’azienda l’identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta
oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e
continue opportunità di cross-selling all’interno del Gruppo. www.vantea.com
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