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Tamburi continua l’acquisto di
azioni proprie

15 gennaio 2019 - (Teleborsa) – Tamburi Investment Partners, dal 7 al 13

gennaio 2019, ha acquistato 33.859 azioni ordinarie ad un prezzo medio

ponderato di 5,9816 euro, per un controvalore di 202.532,35 euro.

Al 13 gennaio 2019, la investment e merchant bank indipendente e

diversificata detiene 6.100.037 azioni proprie, pari al 3,710% del capitale

sociale.

Sul listino milanese, intanto, amplia il margine di guadagno Tamburi, rispetto

ai valori della vigilia, e si attesta a 6,01 euro.
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