
“TEMPLATE FOR NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY ANYONE HOLDING SHARES EQUAL TO AT LEAST 

10 PERCENT OF THE SHARE CAPITAL, AND ANY OTHER PARTY THAT CONTROLS THE LISTED ISSUER” / “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  Data related to the subject holding shares equal to at least 10 percent of the share capital or that 
controls the listed issuer or the person closely associated with them / 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) 1 Name / Nome For natural persons: / Per le persone fisiche: 
First name: Nome: 
Last name(s): Cognome: 
 
For legal persons: / Per le persone giuridiche:  
Name: / Denominazione: Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool 

2  Reason for the notification / Motivo della notifica 

a)  Reason for the notification / 
Motivo della notifica  

Subject holding shares equal to at least 10 percent  
of the listed issuer: / Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento  

dell’emittente quotato X 
 

Subject controlling the listed issuer: / Soggetto che controlla l’emittente quotato: □ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Person closely associated / Soggetto strettamente legato   □ 
 
 
Indicate that the notification concerns a person closely associated with: / Indicare che la 
notifica riguarda una persona strettamente legata a: 
 
For natural persons: / Per le persone fisiche: 
 
First name: / Nome: 
 
Last name(s): / Cognome 
 
For legal persons: / Per le persone giuridiche: 
 
Name: / Denominazione: 

 

b)2  Initial 
notification/amendment  

/ Notifica iniziale/modifica 

Initial notification: / Notifica iniziale  X 
 
Amendment to the previous notification / Modifica della precedente notifica 
 
Reason for the amendment: / Motivo della modifica: 
 

 
1 Data related to the subject carrying out the transaction [For natural persons: the first name and the last name(s)] [For legal 
persons: full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable.]  / Dati relativi al 
soggetto che effettua l’operazione [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 [Show whether it is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that is 

corrected by this notification.] / [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.] 



3  Issuer’s data / Dati relativi all’emittente 

a) 3 Name / Nome De’ Longhi S.p.A. 

b)4  LEI  8156000E09A52C4F8A38 

4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 
Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 
 
 
 

 
 
IT0003115950 

b)5  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)6 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

27,839 
 

11.809 

 

d)7 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-3 

e) Place of the transaction / 

Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 

 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

 
3 [Full name of the entity.] / [Nome completo dell'entità.] 
4 [Legal Entity Identifier code in accordance with the ISO 17442 LEI code.] / [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al 

codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] 
5 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
6 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

7 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 
[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 



4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 
Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 
 
 
 
 
 
IT0003115950 

b)8  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)9 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

27,909 
 

12.500 

 

d)10 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-4 

e) Place of the transaction / 
Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 
 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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 

 
8 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
9 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

10 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 
[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 



a)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 
Identification code / Codice 
di identificazione 

  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 
 
 

 
 
 
IT0003115950 

b)11  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)12 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

27,323 5.748 
 

d)13 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-8 

e) Place of the transaction / 

Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 

 
 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 

Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 

 
 
 
 
 
IT0003115950 

 
11 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
12 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

13 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 
[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 



b)14  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)15 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

27,968 39.961 
 

d)16 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-9 

e) Place of the transaction / 
Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 
 
 

 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 
Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 
 
 

 
 
 
IT0003115950 

b)17  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

 
14 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
15 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

16 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 

[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 
17 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 



c)18 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

27,907 9.125 
 

d)19 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-10 

e) Place of the transaction / 
Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 
 
 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 
Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 
 
 
 
 
 
IT0003115950 

b)20  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)21 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

27,604 7.082 
 

 
18 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

19 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 
[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 

20 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
21 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 



d)22 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-11 

e) Place of the transaction / 
Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 
 
 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 

Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 

 
 
 
 
 
IT0003115950 

b)23  Nature of the transaction / 

Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)24 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

27,612 18.404 
 

d)25 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-14 

e) Place of the transaction / 
Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 
 
 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 

 
22 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 

[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 
23 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
24 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

25 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 
[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 



 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 
Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 
 
 
 
 
 
IT0003115950 

b)26  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)27 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

26,534 54.000 
 

d)28 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-15 

e) Place of the transaction / 
Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 
 
 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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 

 
26 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
27 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

28 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 
[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 



a)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 
Identification code / Codice 
di identificazione 

  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 
 
 

 
 
 
IT0003115950 

b)29  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)30 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

27,121 30.023 
 

d)31 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-16 

e) Place of the transaction / 

Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 

 
 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 

Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 

 
 
 
 
 
IT0003115950 

 
29 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
30 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

31 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 
[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 



b)32  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)33 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

27,361 3.880 
 

d)34 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-17 

e) Place of the transaction / 
Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 
 
 

 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 
Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 
 
 

 
 
 
IT0003115950 

b)35  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

 
32 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
33 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

34 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 

[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 
35 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 



c)36 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

27,131 73.172 
 

d)37 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-18 

e) Place of the transaction / 
Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 
 
 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 
Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 
 
 
 
 
 
IT0003115950 

b)38  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)39 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

26,444 47.033 
 

 
36 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

37 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 
[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 

38 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
39 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 



d)40 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-21 

e) Place of the transaction / 
Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 
 
 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 

Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 

 
 
 
 
 
IT0003115950 

b)41  Nature of the transaction / 

Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)42 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

26,822 20.000 
 

d)43 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-22 

e) Place of the transaction / 
Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 
 
 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 

 
40 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 

[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 
41 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
42 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

43 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 
[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 



 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

4  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 / 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)  Description of the financial 
instrument, type of 
instrument / Descrizione 
dello strumento finanziario, 
tipo di strumento  

 

 
Identification code / Codice 
di identificazione 
  

 Ordinary shares / Azioni Ordinarie 
 
 
 
 
 
 
 
IT0003115950 

b)44  Nature of the transaction / 
Natura dell'operazione  

 Sale / Vendita 

c)45 Price(s) and volume(s) / 
Prezzo/I e volume/i 

 

Price(s) / Prezzo/I  Volume(s) / Volume/i 
 

26,241 5.946 
 

d)46 Date of the transaction / 
Data dell’operazione 

2020-12-29 

e) Place of the transaction / 
Luogo dell’operazione 

Name of the trading centre: / Nome della sede di negoziazione: Regulated market 
 
 
 
 
Identification code: / Codice di identificazione: 
 

“Outside a trading centre”: / «Al di fuori di una sede di negoziazione»: □ 

 

   

 

 

 

 
44 [Purchase, sale, subscription or exchange.] / [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] 
45 [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in 

aggregate form and the average weighted price of said transactions] / [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate 
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette 
operazioni.] 

46 [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] / 
[Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] 


