ALLEGATO 2
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
a)

Motivo della notifica
Posizione/qualifica Amministratore di Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Amministratore Delegato di Venice European Investment Capital S.p.A.
la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che
esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: Sergio
Ernesto Serafino Maria Ravagli
Notifica
notifica iniziale
iniziale/modifica

b)
3
a)
b)
4

a)

b)
c)

Sergio Ernesto Serafino Maria Ravagli

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
Nome
Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
LEI
81560094A389646CAF21
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
Descrizione dello
Azioni
strumento
finanziario, tipo di ISIN IT0004967292
strumento
Codice di
identificazione
Natura
Vendita
dell’operazione
Prezzo/i e
volume/i
Prezzo/i
Volume/i
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
-

e)
f)

n. 244 azioni
prezzo per ciascuna azione di Euro 19 Operazione Aggregata

Volume
aggregato
Prezzo

Data
dell’operazione
Luogo
dell’operazione

2017-05-12
mercato MTA – BORSA ITALIANA

