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VANTEA SMART S.P.A.: 
INFORMATIVA SU ACQUISTO AZIONI PROPRIE 

 
 

Roma, 23 maggio 2022 - Vantea SMART, Società di Information Technology e PMI innovativa, quotata 
su Euronext Growth Milan, player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, comunica 
che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, approvato prima 
dall’Assemblea degli azionisti il 26 aprile 2021, rinnovato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 Aprile 
2022 e avviato dal Consiglio di Amministrazione il 18 maggio 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla 
data di approvazione da parte dell’Assemblea), nel periodo tra il 16 maggio 2022 e il 20 maggio 2022 
inclusi, ha acquistato complessivamente n. 2641 azioni ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 
6,71 Euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 17.732,40 Euro.  
 
Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti per il tramite di Integrae 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, le condizioni e i termini contenuti nell’autorizzazione all’acquisto 
e disposizione di azioni proprie, conferiti dall’Assemblea Ordinaria. 
 
La seguente tabella fornisce i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato: 
 

 
 

*prezzo medio unitario ponderato 

 
A seguito di tali operazioni Vantea SMART possiede, alla data del 20 maggio 2022, un totale di n. 
87.127 azioni proprie, pari al 0,697% del Capitale Sociale.  
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.vantea.com e www.1info.it. 
 

Data Ora Quantità

% 

capitale 

sociale

Prezzo Controvalore

16/05/2022 09:50 250 0,002% 6,45 1.612,50 €

16/05/2022 10:10 116 0,001% 6,4 742,40 €

18/05/2022 09:40 500 0,004% 6,87 3.435,00 €

18/05/2022 15:16 500 0,004% 6,78 3.390,00 €

19/05/2022 12:04 250 0,002% 6,65 1.662,50 €

19/05/2022 12:04 275 0,002% 6,6 1.815,00 €

19/05/2022 12:30 500 0,004% 6,8 3.400,00 €

20/05/2022 15:07 250 0,002% 6,7 1.675,00 €

2641 0,021% 6,71 €* 17.732,40 €Totale
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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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Vantea SMART S.p.A. 
INVESTOR RELATIONS MANAGER 
Michele Santoro, ir@vantea.com  
 
Integrae SIM S.p.A.  
EURONEXT GROWTH ADVISOR 

info@integraesim.it | Tel. +39 02 39448386 
 
Spriano Communication & Partners  
UFFICIO STAMPA 
Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881  
Fiorella Girardo, fgirardo@sprianocommunication.com | Mob. +39 348 8577766  

 

 

http://www.vantea.com/
mailto:smart@vantea.com
http://www.vantea.com/
mailto:ir@vantea.com
mailto:info@integraesim.it
mailto:mrusso@sprianocommunication.com
mailto:fgirardo@sprianocommunication.com

		2022-05-23T18:54:18+0200
	LARA LINDOZZI




