
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/ Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging 

managerial responsibilities and persons closely associated with them. 

 

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di 
direzione/alla persona strettamente associata/Details of the person discharging managerial 
responsibilities/person closely associated 

a) Nome1 

Name 

CENCI MARCO 

2 Motivo della notifica/Reason for the notification 

a) Posizione/qualifica2 

Position / Status 

Chief Strategy and Control Officer 

b) Notifica iniziale/modifica3 
  Initial notification /Amendment 

NOTIFICA INIZIALE 

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 / Details of the issuer, 
emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor 

a) Nome4 

Name 

De' Longhi 

b) LEI5 8156000E09A52C4F8A38 

(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). 

 

 
 



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/Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; 
(ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where 

transactions have been conducted 
a) Descrizione dello strumento 

finanziario, tipo di 
strumento6 

Codice di identificazione7 

Description of the financial 
instrument, Type of 
instrument  

Identification code 

AZIONI ORDINARIE De' Longhi  

 

  IT0003115950 

b) Natura dell'operazione8 

   Nature of the transaction 

Sottoscrizione azioni ordinarie De' Longhi a seguito esercizio opzioni 
(“Piano di stock options 2016-2022” approvato dall’Assemblea degli 
Azionisti di De’ Longhi S.p.A. in data 14.04.2016) 

 
c) Prezzo/i e volume/i9 

Price(s) and volume(s) 

PREZZO VOLUME 

20,4588 13.964 
 

d) Informazioni  aggregate10 

— Volume aggregato 

— Prezzo 

Aggregated information 

— Aggregated volume 

— Price 

   

Prezzo/i Volume/i 

20,4588 13.964 
 

e) Data dell' operazione11 

Date of the transaction 

  10/09/2021 

f) Luogo dell’ operazione12 

Place of trading 

 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/Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; 
(ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where 

transactions have been conducted 
a) Descrizione dello strumento 

finanziario, tipo di 
strumento6 

Codice di identificazione7 

Description of the financial 
instrument, Type of 
instrument  

Identification code 

AZIONI ORDINARIE De' Longhi  

 

  IT0003115950 

b) Natura dell'operazione8 
   Nature of the transaction 

VENDITA 



c) Prezzo/i e volume/i9 

Price(s) and volume(s) 

 

Prezzo Volume 

40,100 61 

40,100 84 

40,100 10 

40,040 109 

40,040 56 

40,040 35 

40,060 57 

40,060 295 

40,060 44 

40,060 36 

40,060 68 

40,060 250 

40,060 116 

40,060 34 

40,060 150 

40,060 100 

40,040 166 

40,040 74 

40,040 160 

40,120 155 

40,120 125 

40,120 47 

40,120 159 

40,120 160 

40,140 124 

40,140 130 

40,140 100 

40,020 400 

40,020 600 

40,000 1000 

40,000 500 

40,000 416 

40,000 267 

40,020 14 

40,020 4 

40,020 143 

40,020 5 

40,020 195 

40,020 46 

40,020 32 

40,020 41 

40,100 178 

40,040 280 



40,040 720 

40,020 648 

40,020 352 

40,000 1000 

40,000 398 

40,000 600 

40,000 2 

40,100 10 

40,100 150 

40,100 66 

40,160 796 

40,160 104 

40,140 583 

40,140 42 

40,140 375 

40,100 449 

40,100 126 

40,100 82 

40,100 238 

40,100 46 

40,100 151 
 

d) Informazioni  aggregate10 

— Volume aggregato 

— Prezzo 

Aggregated information 

— Aggregated volume 

— Price 

PREZZO VOLUME 

40,0543 13.964 
 

e) Data dell' operazione11 

Date of the transaction 

 10/09/2021 dalle 12:59:34 alle 16:50:22 

 

 

f) Luogo dell’ operazione12 

Place of trading 

ITALY - XMIL - BORSA ITALIANA S.P.A. 

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/Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; 
(ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where 

transactions have been conducted 
a) Descrizione dello strumento 

finanziario, tipo di 
strumento6 

Codice di identificazione7 

Description of the financial 
instrument, Type of 
instrument  

Identification code 

AZIONI ORDINARIE De' Longhi  

 

  IT0003115950 

b) Natura dell'operazione8 

   Nature of the transaction 

Sottoscrizione azioni ordinarie De' Longhi a seguito esercizio opzioni 
(“Piano di stock options 2016-2022” approvato dall’Assemblea degli 
Azionisti di De’ Longhi S.p.A. in data 14.04.2016) 

 



c) Prezzo/i e volume/i9 

Price(s) and volume(s) 

PREZZO VOLUME 

20,4588 3.309 
 

d) Informazioni  aggregate10 

— Volume aggregato 

— Prezzo 

Aggregated information 

— Aggregated volume 

— Price 

   

Prezzo/i Volume/i 

20,4588 3.309 
 

e) Data dell' operazione11 

Date of the transaction 

  13/09/2021 

f) Luogo dell’ operazione12 

Place of trading 

 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/Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; 
(ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where 

transactions have been conducted 
a) Descrizione dello strumento 

finanziario, tipo di 
strumento6 

Codice di identificazione7 

Description of the financial 
instrument, Type of 
instrument  

Identification code 

AZIONI ORDINARIE De' Longhi  

 

  IT0003115950 

b) Natura dell'operazione8 

   Nature of the transaction 

VENDITA 

c) Prezzo/i e volume/i9 

Price(s) and volume(s) 

      

Prezzo Volume 

40,02 3 

40,02 150 

40,02 208 

40,16 40 

40,16 50 

40,14 45 

40,14 55 

40,14 154 

40,02 184 

40,02 80 

40 500 

40,08 30 

40,08 170 

40,08 100 



40,14 46 

40,14 20 

40,14 130 

40,14 50 

40,18 194 

40,04 350 

40,04 150 

40,02 500 

40 100 

 

 

d) Informazioni  aggregate10 

— Volume aggregato 

— Prezzo 

Aggregated information 

— Aggregated volume 

— Price 

PREZZO VOLUME 

40,0562 3.309 
 

e) Data dell' operazione11 

Date of the transaction 

 13/09/2021 dalle 09:05:33 alle 09:28:52 

 

 

f) Luogo dell’ operazione12 

Place of trading 

ITALY - XMIL - BORSA ITALIANA S.P.A. 

 
 

1  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 

2  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. 

 

3  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. 

 

4   Nome completo della Società 

 

5   Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442. 

 


