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LINDBERGH S.P.A.: INFORMATIVA SU ACQUISTO AZIONI PROPRIE 
 

Pescarolo ed Uniti (CR), 28 novembre 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 nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, approvato 

dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il giorno 08 settembre 2022 (per un periodo di 18 mesi dalla data di 

approvazione da parte dell’Assemblea) e avviato dal Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2022, ha 

acquistato, nel periodo tra il giorno 21 novembre 2022 e il giorno 25 novembre 2022, estremi inclusi, 

complessivamente n. 1.000 azioni ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 1,692 Euro per azione, per 

un controvalore complessivo pari a 1.692 Euro.   

 

Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti per il tramite di Integrae SIM 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. 
 

La seguente tabella fornisce i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato: 

 

Acquisti 

Data Operazione Q.tà % Capitale Sociale 
Prezzo Medio 

(Euro)* 
Controvalore (Euro) 

23/11/2022 1.000 0,012% 1,692 1.692 

TOTALE 1.000 0,012% 1,692 1.692 

*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 Lindbergh S.p.A. possiede, alla data del 25 novembre 2022, un totale di n. 7.000 

azioni proprie, pari allo 0,082% del Capitale Sociale. 

 

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

Stampa” e su www.1info.it.  

 

******* 
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 81 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.  
 

http://www.lindberghspa.it/
http://www.1info.it/
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