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SANLORENZO S.P.A.:  
 

CONFERITI I POTERI AL PRESIDENTE ESECUTIVO PER CONVOCARE L’ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEGLI AZIONISTI IN DATA 31 AGOSTO 2020 PER DELIBERARE SULLA RICHIESTA  

DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE 

 

 

Ameglia (SP), 31 luglio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”), 
riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti, ha conferito i poteri al Presidente Esecutivo 
Cav. Massimo Perotti per convocare nei termini di legge l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 31 
agosto 2020 alle ore 10:30 presso gli uffici della Società in Viale San Bartolomeo 362, La Spezia, in prima 
convocazione, ed occorrendo, per il giorno 1 settembre 2020 alle ore 10:30, in seconda convocazione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre agli Azionisti la richiesta di autorizzazione, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione, ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di 
azioni proprie della Società. 

La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire all Società di 
acquistare e disporre delle azioni ordinarie per le seguenti finalità:  

(i) operare sul mercato in un’ottica di investimento di medio e lungo termine;  
(ii) impiegare risorse liquide in eccesso;  
(iii) ottimizzare la struttura del capitale;  
(iv) disporre di un “magazzino titoli” da utilizzare nell’ambito di operazioni straordinarie di interesse di 

Sanlorenzo;  
(v) disporre delle azioni a servizio dei futuri eventuali piani di incentivazione azionaria del management approvati 

dalla Società. 

L’autorizzazione verrà richiesta per l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie senza valore nominale, fino 
a un numero massimo pari a 3.450.000 azioni. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea che gli acquisti di azioni proprie possano 
avvenire ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di 
riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di 
borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla 
normativa vigente e dalle prassi di mercato ammesse, ove applicabili. L’autorizzazione all’acquisto delle azioni 
proprie è richiesta per il periodo di 18 mesi a far data dalla relativa delibera autorizzativa dell’Assemblea Ordinaria. 

Con riferimento alle disposizioni di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre 
all’Assemblea di effettuarle nei modi ritenuti più opportuni dal Consiglio di Amministrazione nell’interesse della 
Società, in borsa e fuori borsa, e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse, 
ove applicabili. L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.  

Si precisa altresì che, alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie. 

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, 
si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. 
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L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Via Armezzone 
3, Ameglia (SP), nella sezione “Corporate Governance” del sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com) 
e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com). 

 
* * * 

 
Sanlorenzo S.p.A. 
 
Sanlorenzo è un’azienda leader a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri. È l’unico player della nautica di 
lusso a competere in diversi segmenti con un unico marchio, producendo yacht e superyacht “su misura” personalizzati per ogni armatore, 
caratterizzati da un design distintivo e senza tempo. 
 
La produzione di Sanlorenzo è articolata in tre divisioni: 

• Divisione Yacht – yacht in composito di lunghezza compresa tra 24 e 38 metri; 

• Divisione Superyacht – superyacht in alluminio e acciaio di lunghezza compresa tra i 40 e i 68 metri; 

• Divisione Bluegame – sport utility yacht in composito di lunghezza compresa tra i 13 e 22 metri.  

 
La produzione di Sanlorenzo è articolata in quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa. I siti sono 
strategicamente situati in prossimità, consentendo in tal modo efficienze operative significative. 
 
Il Gruppo impiega oltre 500 persone e collabora con una rete di 1.500 aziende artigiane qualificate. Può contare su una rete di distribuzione 
internazionale e una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo. 
 
Nel 2019, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati circa 456 milioni di Euro, l’EBITDA rettificato 66 milioni di Euro e il risultato 
netto di Gruppo 27 milioni di Euro. 
 
www.sanlorenzoyacht.com 
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Investor Relations 

Attilio Bruzzese  

Silvia Guidi 

Tel. + 39 0187 6181 

investor.relations@sanlorenzoyacht.com  

 

 

Weber Shandwick | Advisory  

Giorgio Catalano M. 334 696 9275 

Mail gcatalano@advisorywebershandwick.it   

Francesca Visioni M. 342 973 7950 

Mail fvisioni@advisorywebershandwick.it 

 

 

 

 


