GVS S.p.A. - 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 al Soggetto Obbligato

a)

Nome

2

Motivo della notifica

a)

Posizione/qualifica

GVS Group S.p.A.

Persona strettamente associata a Massimo Scagliarini, il quale
ricopre la carica di Amministratore Delegato di GVS S.p.A.
Massimo Scagliarini detiene, altresì, il controllo di diritto di GVS
Group S.p.A. e ricopre amministratore unico della stessa.

b)

Notifica

Notifica Iniziale

iniziale/modifica
3

Dati relativi a GVS

a)

Nome

GVS S.p.A.

b)

LEI

81560013EACB40B52D17

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
strumento

dello

Azioni ordinarie

finanziario,

tipo di strumento
Codice

di

Codice ISIN: IT0005411209

identificazione

Operazione 1
b)

Natura dell’operazione

Cessione

c)

Prezzo/i e volume/i

Prezzo/i
8,15 EUR

d)

Volume/i
51.000.000

Informazioni aggregate

Volume aggregato: 51.000.000

-

Volume aggregato

Prezzo: 415.650.000 EUR

-

Prezzo

e)

Data dell’operazione

2020-06-18; 15:21 UTC

f)

Luogo dell’operazione

Al di fuori di una sede di negoziazione
Operazione 2

b)

Natura dell’operazione

Cessione in prestito dei titoli, al fine dell’esercizio dell’opzione
greenshoe concessa da GVS Group S.p.A. ai coordinatori
dell’offerta

c)

Prezzo/i e volume/i

Prezzo/i
N/A

d)

Informazioni aggregate

Volume aggregato: 9.000.000

-

Volume aggregato

Prezzo: N/A

-

Prezzo

Volume/i
9.000.000

e)

Data dell’operazione

2020-06-18; 15:21 UTC

f)

Luogo dell’operazione

Al di fuori di una sede di negoziazione

(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.

