Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque
detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro
soggetto che controlla l'emittente quotato

1

Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla
l'emittente quotato o alla persona strettamente legata

a)

Nome

Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:
Per le persone giuridiche:
Denominazione:

2

Motivo della notifica

a)

Motivo della notifica

FININVEST SPA

Soggetto che detiene azioni in misura
almeno pari al 10% dell'emittente
quotato:
Soggetto che controlla l'emittente

X

quotato:

Soggetto strettamente legato:

Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:
Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:
Per le persone giuridiche:
Denominazione:
b)

Notifica iniziale/modifica

Notifica iniziale:

X

Modifica della precedente notifica
Motivo della modifica:

3

Dati relativi all'emittente

a)

Nome

b)

LEI

4

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

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
OPERAZIONE 1

a)

Descrizione
finanziario

dello

strumento
AZIONE

tipo di strumento
Codice di identificazione
b)

IT0004776628

Natura dell'operazione
Acquisto

c)

Prezzo/i

Prezzo/i e volume/i

Volume/i
6.5981 EUR

96409

d)

Data dell'operazione

2020-07-17

From: 11:18:30 to: 17:29:25

e)

Luogo dell'operazione

Nome della sede di negoziazione:

Borsa Italiana S.p.A.
XMIL

Codice di identificazione:
<<Al di fuori di una sede di negoziazione>>:

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
OPERAZIONE 2

a)

Descrizione
finanziario

dello

strumento
AZIONE

tipo di strumento
IT0004776628

Codice di identificazione
b)

Natura dell'operazione
Acquisto

c)

Prezzo/i

Prezzo/i e volume/i

Volume/i
6.719 EUR

198091

d)

Data dell'operazione

2020-07-20

From: 09:00:51 to: 16:24:39

e)

Luogo dell'operazione

Nome della sede di negoziazione:

Borsa Italiana S.p.A.
XMIL

Codice di identificazione:
<<Al di fuori di una sede di negoziazione>>:

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
OPERAZIONE 3

a)

Descrizione
finanziario

dello

strumento
AZIONE

tipo di strumento
IT0004776628

Codice di identificazione
b)

Natura dell'operazione
Acquisto

c)

Prezzo/i e volume/i

Prezzo/i

Volume/i
6.4154 EUR

d)

Data dell'operazione

2020-07-29

e)

Luogo dell'operazione

Nome della sede di negoziazione:

41250
From: 10:57:36 to: 14:49:51
Borsa Italiana S.p.A.

Codice di identificazione:
<<Al di fuori di una sede di negoziazione>>:

XMIL

