Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che
esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente
associate
1

Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione/alla persona strettamente associata

a)

Nome

2

Motivo della notifica

a)

Posizione/qualifica

b)

Notifica
iniziale/modifica

3

Dati relativi all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma
d’asta, al commissario d’asta o al sorvegliante d’asta

a)

Nome

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

b)

LEI

8156003EFCA00FE70312

4

Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo
di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

a)

Descrizione dello
strumento
finanziario, tipo di
strumento

CAMPI S.R.L.

LA NOTIFICA RIGUARDA UNA PERSONA GIURIDICA (CAMPI
S.R.L.), STRETTAMENTE ASSOCIATA ALLE PERSONE CHE
CONTROLLANO L’EMITTENTE (POLIGRAFICA S. FAUSTINO
S.P.A.): I SOCI ED AMMINISTRATORI DI CAMPI S.R.L. SONO
GLI AMMINISTRATORI E SOCI DI MAGGIORANZA DI
POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A..

NOTIFICA INIZIALE: segue una prima notifica del 03.09.2021, ma non è una
correzione della stessa, riguardando acquisti di azioni effettuati nei giorni
successivi a quello oggetto di comunicazione in data 03.09.2021.

-

AZIONI ORDINARIE POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

-

CODICE ISIN: IT 0001352217

Codice di
identificazione

b)

Natura
dell’operazione

ACQUISTO

indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni]
c)

Prezzo/i e volume/i
Prezzo/i

€ 7,28 PREZZO MEDIO

Volume/i

400

Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito
ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello
stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette
operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la
valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal 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.]
d)

Informazioni
aggregate

[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
-

si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;

-

Volume
aggregato

-

sono della stessa natura;

-

Prezzo

-

sono effettuate lo stesso giorno e

-

sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della
quantità, secondo la definizione del 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.]
[Informazioni sui prezzi:
-

nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;

-

nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio
ponderato delle operazioni aggregate.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del
prezzo, secondo la definizione del 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.]
e)

Data dell’operazione

2021-10-01

f)

Luogo
dell’operazione

MIC/LEI/ESMA ID MTAA
ENTITY NAME: BORSA
TELEMATICO AZIONARIO

ITALIANA

S.P.A

–

MERCATO

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che
esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente
associate
1

Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione/alla persona strettamente associata

a)

Nome

2

Motivo della notifica

a)

Posizione/qualifica

b)

Notifica
iniziale/modifica

3

Dati relativi all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma
d’asta, al commissario d’asta o al sorvegliante d’asta

a)

Nome

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

b)

LEI

8156003EFCA00FE70312

4

Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo
di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

a)

Descrizione dello
strumento
finanziario, tipo di
strumento

CAMPI S.R.L.

LA NOTIFICA RIGUARDA UNA PERSONA GIURIDICA (CAMPI
S.R.L.), STRETTAMENTE ASSOCIATA ALLE PERSONE CHE
CONTROLLANO L’EMITTENTE (POLIGRAFICA S. FAUSTINO
S.P.A.): I SOCI ED AMMINISTRATORI DI CAMPI S.R.L. SONO
GLI AMMINISTRATORI E SOCI DI MAGGIORANZA DI
POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A..

NOTIFICA INIZIALE: segue una prima notifica del 03.09.2021, ma non è una
correzione della stessa, riguardando acquisti di azioni effettuati nei giorni
successivi a quello oggetto di comunicazione in data 03.09.2021.

-

AZIONI ORDINARIE POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

-

CODICE ISIN: IT 0001352217

Codice di
identificazione

b)

Natura
dell’operazione

ACQUISTO

indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni]
c)

Prezzo/i e volume/i
Prezzo/i

€ 7,16 PREZZO MEDIO

Volume/i

114

Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito
ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello
stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette
operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la
valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal 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.]
d)

Informazioni
aggregate

[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
-

si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;

-

Volume
aggregato

-

sono della stessa natura;

-

Prezzo

-

sono effettuate lo stesso giorno e

-

sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della
quantità, secondo la definizione del 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.]
[Informazioni sui prezzi:
-

nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;

-

nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio
ponderato delle operazioni aggregate.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del
prezzo, secondo la definizione del 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.]
e)

Data dell’operazione

2021-10-04

f)

Luogo
dell’operazione

MIC/LEI/ESMA ID MTAA
ENTITY NAME: BORSA
TELEMATICO AZIONARIO

ITALIANA

S.P.A

–

MERCATO

