




  

 

c) Prezzo/i e volume/  

 

Prezzo/i Volume/i 

11,50 1.023 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

d) Informazioni  aggregate 

— Volume aggregato 

— Prezzo 

   

1.023 

11,50 

e) Data dell' operazione  28/05/2020 ore 12:05:49 

f) Luogo dell’ operazione  MTA 

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che 
integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di 
paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, 
l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante 
periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di 
amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente 
Gazzetta ufficiale). 

 
 
 

 

i   Per le persone fisiche: nome e cognome; Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica 
come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile 

ii  Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, 
amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente; Per le persone strettamente associate, 
indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di 
amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di 
amministrazione, di controllo o di direzione. 

 
iii   Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore 

che viene corretto con la presente notifica. 
 
iv    Nome completo della Società 
 
v    Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442. 
 
vi   Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a 

uno strumento di debito; 
 
vii Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il 

regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del 
regolamento (UE) n. 600/2014.          

 




