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Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone 

che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle rispettive 

persone strettamente associate 

 

1 
Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione / alla persona 

strettamente associata 

a) Nome1 INCAB & CO SRL CF: 03278950138 

2 Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica2 
Persone giuridica strettamente associata a Giuseppe Ferrario, membro del Consiglio di 

Amministrazione della società Bomi Italia S.p.A 

b) Notifica iniziale/modifica3 Notifica Iniziale 

3 Dati relativi all’emittente 

a) Denominazione4 Bomi Italia S.p.A CF: 05965610966 

b) LEI5 8156002406BB35BC8317 

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 sono effettuate le operazioni) 

a) 

Descrizione dello strumento 

finanziario6 

Codice di identificazione7 

Azioni Ordinarie/Ordinary shares 

Azioni ordinarie Bomi 

 

IT0005108748 

b) Natura dell’operazione8 ACQUISTO/PURCHASE 



 

2 

c) Prezzo/i e volume/i9 

Prezzo/i Volume/i 

€3,00 40.000 

  

  

  

  

  

  
 

d) 

Informazioni aggregate10 

- Volume aggregato 

- Prezzo 

Prezzo/i Volume/i 

€3,00 40.000 

  
 

e) Data dell’operazione11 24/04/2018 – 17:14/17:15 

f) Luogo dell’operazione12 AL DI FUORI DI UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE 

 

* * * 
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Istruzioni per la compilazione del modello di notifica 

 

(1) Nome 
Per le persone fisiche: nome e cognome e codice fiscale 
Per le persone giuridiche: denominazione completa, comprensiva di forma giuridica e codice fiscale 

(2) Posizione / 
qualifica 

Per i Soggetti Rilevanti: posizione occupata all’interno dell’Emittente 
Per le Persone Strettamente Associate: tipologia di Persona Strettamente Associata unitamente al nome, 
cognome e posizione del Soggetto Rilevante di riferimento (es. coniuge di […], amministratore della società 
[…]) 

(3) Notifica 
iniziale/modifica 

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 modifica 

(4) Emittente Indicare denominazione completa dell’emittente di riferimento e il rispettivo codice fiscale 

(5) LEI 
Indicare (ove presente) il codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma 
ISO 17442 

(6) Descrizione dello 
strumento finanziario 

Indicare la natura dello strumento finanziario: azione, strumento di debito (obbligazione), derivato o strumento 
finanziario legato ad un’azione o a uno strumento di debito 

(7) Codice di 
identificazione 

Indicare il codice di identificazione dello strumento finanziario come definito nel regolamento delegato UE n. 
600/2014 (es. codice ISIN) 

(8) Natura 
dell’operazione 

Descrizione del tipo di operazione facendo possibilmente riferimento alle tipologie di operazioni riportate nella 
Procedura adottata dall’emittente 

Indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni 

(9) Prezzo/i e volume/i 
Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso 
strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare i prezzi e i volumi di 
ogni singola operazione 

(10) Informazioni 
aggregate 

I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando (i) si riferiscono allo stesso strumento finanziario, (ii) 
sono della stessa natura, (iii) sono effettuate nello stesso giorno e (iv) sono effettuate nello stesso luogo 

Nel caso di un'unica operazione indicare il prezzo della singola operazione. Nel caso in cui i volumi di 
operazioni multiple sono aggregati, utilizzare il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate 

(11) Data 
dell’operazione 

Data: indicare la data di esecuzione dell’operazione [AAAA-MM-GG; ora UTC] (utilizzare il formato ISO 8601) 

(12) Luogo 
dell’operazione 

Luogo: indicare nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, 
dell’internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell’Unione Europea 
in cui l’operazione è stata effettuata. Se l’operazione è stata eseguita al di fuori di una delle sedi di cui sopra, 
indicare la dicitura “al di fuori di una sede di negoziazione” 

 

Per un più corretto utilizzo della terminologia tecnica e delle abbreviazioni, anche in funzione della comunicazione nei confronti 

dell’Autorità Competente, si rimanda al contenuto dei Regolamenti di esecuzione UE n. 523/2016 e UE n. 378/2016. 

 


