
COMUNICATO STAMPA 

 

LINDBERGH S.P.A.:  

L'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA IL PIANO DI ACQUISTO E 

DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE E AUTORIZZA IL PIANO DI STOCK 

GRANT 2023 

 

Pescarolo ed Uniti (CR), 8 settembre 2022 – Lindbergh S.p.A. (la “Società”, EGM:LDB), a capo dell’omonimo 

Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l’offerta di servizi, 

prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica attraverso la propria piattaforma tecnologica 

T-Linq, comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha approvato il piano di 

acquisto e disposizione di azioni proprie della Società e l’avvio del piano di Stock Grant 2023.   

 

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 

L’Assemblea Ordinaria di Lindbergh S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione 

di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che tenuto conto delle azioni proprie di Lindbergh 

S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia superiore al 2,5% del capitale sociale pro 

tempore e per un controvalore massimo acquistato di Euro 500.000,00, stabilendo che (i) l’acquisto potrà 

essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente 

deliberazione (ii) l’acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate 

nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli articolo 2357 

e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili 

applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro-tempore vigenti; (iii) delle operazioni di 

acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi 

informativi applicabili; (iv) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle 

negoziazioni stabilite all’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento 

MAR, e quindi ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 

indipendente ed il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente correnti più elevata nella sede di negoziazione 

dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di 

negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Lindbergh nei 

20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto. In ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati 

in rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e, in ogni caso, ad un prezzo non 

inferiore, né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle 

ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione; (v) l’acquisto dovrà essere effettuato nei 

limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al 

momento dell’effettuazione dell’operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo 

alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra, in ogni caso, in conformità 

e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore in materia; (vi) gli 

acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 

58, dall’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e 



dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità 

di cui all’art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;  

 

L’Assemblea Ordinaria di Lindbergh ha deliberato, inoltre, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, 

per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre 

delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni 

nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, e in particolare con le modalità di 

seguito precisate: (i) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima 

di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato (ii) le disposizioni delle azioni 

potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell’interesse 

della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della 

normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all’organo 

amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di 

legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni 

proprie ritenuti più opportuni nell’interesse della Società;(iii) di conferire all'organo amministrativo e, per 

esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche 

ai sensi dell’art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in 

relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli 

applicabili principi contabili; (vi) di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di 

acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale 

conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di 

alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare 

attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e 

qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni 

applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti; (v) di dare 

espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. “whitewash” di cui all’art. 44-bis, comma 2, 

del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione 

all’acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate 

dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario 

(e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse 

il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti.  

 

Alla data odierna, Lindbergh non detiene azioni proprie in portafoglio. 

 

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni 

proprie, si rinvia alla Relazione Illustrativa degli Amministratori pubblicata sul sito internet della Società 

www.lindberghspa.it nella sezione Investor/Investitori/Assemblea degli Azionisti ai fini dell’art. 106 del D.Lgs. 

n. 58/1998. 

 

Si segnala che il verbale dell’assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione 

del pubblico sul sito della Società www.lindberghspa.it nella sezione Investor/Investitori/Assemblea degli 

Azionisti, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti nei termini e con 

le modalità previste dalla normativa vigente.  



Piano di Stock Grant 2023  

L’Assemblea Ordinaria ha deliberato l’approvazione  del “Piano di Stock Grant 2023” (“Il Piano di SG”) 

destinato ai dipendenti della Società (“i Beneficiari S.G.”, la cui individuazione spetta al Consiglio di 

Amministrazione), che prevede la possibilità di assegnare gratuitamente ai beneficiari un numero massimo 

di n. 42.495 Diritti, ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, nel rapporto 

di 1:1, un’azione ordinaria Lindbergh riveniente dal piano di acquisto e disposizione di azioni proprie sopra 

menzionato, condizionatamente alla relativa maturazione, ovvero al raggiungimento di predeterminati 

obiettivi di performance di Lindbergh S.p.A. e/o personali, di volta in volta stabiliti per ciascun Beneficiario 

SG, nel rispetto dei termini e condizioni di cui al piano di Stock Grant. I diritti saranno attributi ai Beneficiari 

SG a titolo personale, non saranno trasferibili, né disponibili inter vivos, e non potranno essere costituiti in 

pegno né in garanzia. Il Piano di SG prevede l’attribuzione dei Diritti complessivamente attribuibili in un’unica 

tranche, corrispondente ad un esercizio sociale in cui si articola il piano che si chiuderà il 31 dicembre 2022, 

a tutti i Beneficiari S.G. che a tale data risultano assunti alle dipendenze della Società.  

 

Al 31 dicembre 2022, i Diritti saranno definitivamente calcolati e commisurati all’obiettivo. Entro 30 (trenta) 

giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio dell’Emittente, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2022, il Consiglio di Amministrazione procederà a verificare il grado di raggiungimento dell’Obiettivo ed a 

comunicare a ciascun Beneficiario S.G., sulla base di tale verifica, il numero di Diritti divenuti efficaci che 

dovranno essere espressamente accettati da parte di ciascun Beneficiario S.G.. L’Assegnazione dei Diritti 

dovrà inderogabilmente avvenire tra l’01 gennaio 2023 e il 31 luglio 2023; i Diritti non assegnati dal Consiglio 

di Amministrazione entro tale termine non potranno più essere oggetto di assegnazione. 

 

Il Piano SG avrà durata pari a 1 (uno) esercizio sociale, pertanto, avrà termine il 31 dicembre 2023, in linea 

con le previsioni contenute nel regolamento del Piano di Stock Grant. Le azioni ordinarie Lindbergh S.p.A. 

assegnate ai sensi del presente Piano di SG saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità (c.d. lock-up) 

della durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni a partire dalla relativa data di assegnazione.  

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lindberghspa.it, sezione “Investor Relations – Comunicati 

Stampa”. 

 

 

****** 

Lindbergh S.p.A. è a capo dell’omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per 

l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica attraverso la propria piattaforma tecnologica T-Linq. 

Con Sede a Pescarolo ed Uniti (CR), Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi 

provenienti da lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega oltre 100 dipendenti e opera nel 

segmento del Field Service Management, le cui attività rientrano nel mercato del Maintenance, Repair & Operations (MRO).  Nello 

specifico, la Società opera mediante 3 business unit trasversali: network management, ovvero la vendita ai tecnici manutentori 

itineranti di servizi e prodotti, forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (servizio in-boot in-night); 

waste management, che si occupa del servizio di gestione di tutte le procedure riguardanti il ciclo di vita dei rifiuti, anche speciali, e 

della cura di tutti gli adempimenti anche documentali richiesti ai sensi della normativa vigente; warehouse management, nata nel 

2021, che gestisce l’esecuzione di operazioni logistiche e di stoccaggio riguardanti carrelli elevatori nuovi e usati dei clienti.  
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