
 
 

Eni: informativa sull’acquisto di azioni proprie  

nel periodo compreso tra il 15 e il 19 novembre 2021 

 

San Donato Milanese (MI), 24 novembre 2021 – Eni ha acquistato nel periodo compreso tra il 15 e 

il 19 novembre 2021 n. 2.252.000 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 12,49047 euro per 

azione, per un controvalore complessivo di 28.128.540,11 euro nell’ambito dell’autorizzazione 

all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea di Eni del 12 maggio 2021, già oggetto di 

informativa ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999. 

Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario incaricato per l'esecuzione degli 

acquisti, si riporta il dettaglio delle operazioni di acquisto di azioni proprie sul Mercato Telematico 

Azionario su base giornaliera: 

  

Data operazione 
Numero azioni 

ordinarie 
acquistate 

Prezzo medio 
ponderato (euro) 

Controvalore (euro) 

15/11/2021  426.000,00  12,521568  5.334.187,97 
16/11/2021  422.000,00  12,640123  5.334.131,91 
17/11/2021  423.000,00  12,597975  5.328.943,43 
18/11/2021  431.000,00  12,388584  5.339.479,70 
19/11/2021  550.000,00  12,348722  6.791.797,10 

Totale 2.252.000 12,49047 28.128.540,11 
 

Dall’inizio del programma, Eni ha acquistato n. 26.276.318 azioni proprie (pari allo 0,73% del capitale 

sociale) per un controvalore complessivo di 305.346.234,92 euro. A seguito degli acquisti effettuati 

fino al 19 novembre 2021, considerando le azioni proprie già in portafoglio e l’assegnazione gratuita 

di azioni ordinarie a dirigenti Eni, a seguito della conclusione del Periodo di Vesting come previsto 

dal “Piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019” approvato dall’Assemblea di Eni del 13 

aprile 2017, Eni detiene n. 58.007.620 azioni proprie pari al 1,61% del capitale sociale. 

 

Sul sito internet della Società, presso la sezione “Governance\Azionisti\Programma di acquisto 

Azioni proprie anno 2021\Acquisto azioni proprie 15-19 novembre 2021”, è disponibile la 

comunicazione integrale comprensiva del dettaglio giornaliero delle operazioni. 
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