
Si acclude alla presente il modulo di internal dealing di Pluto (Italia) S.p.A. 

	



 

 

Notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dal soggetto che controlla l’emittente 

quotato 

  

1 

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 

Data related to the party holding shares representing at least 10 percent or that controls the listed issuer or the 

person strictly related therewith 

a) Nome 

Full name 

 Per le persone fisiche:  

 For natural persons: 

 Nome: 

 First name(s): 

 Cognome: 

 Surname: 

 Per le persone giuridiche: 

 For legal persons: 

 Denominazione: PLUTO (ITALIA) S.P.A. 

 Company name: 

2 
Motivo della notifica 

Reason for the notification 

a) Motivo della notifica 

Reason for the notification 

 Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell’emittente quotato: 

 Party holding shares representing at least 10 per cent of the listed 

 issuers: 

 

 Soggetto che controlla l’emittente quotato: 

 Party controlling the listed issuer: 

____________________________________________________________ 

 Soggetto strettamente legato 

 Person closely related 

 Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: 

 Indicate that the notification concerns a person strictly related with: 

 Per le persone fisiche: 

 For natural persons: 

 Nome: 

 First name(s\): 

 Cognome: 

 Surname: 

 

 Per le persone giuridiche:  

 For legal persons: 

 Denominazione: 

 

X 

 



 

 
1 

 Company name: 

b) Notifica iniziale/modifica 

 Initial notification/ Amendment 

 

 Notifica iniziale: 

 Initial notification 

 

 Modifica della precedente notifica 

 Amendment to the previous notification 

 Motivo della modifica: 

 Reason for the notification: 

X 

3 
Dati relativi all'emittente 

Issuer’s data 

a)  Nome 

 Name 

SNAITECH S.P.A. 

b)  LEI 815600D2FC31AF713B07 

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 

Transaction data: section to repeat for i) each type of instrument; ii) each type of transaction; iii) each date; and iv) 

each place the transactions have been carried out 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Description of the financial 

instrument, 

 

tipo di strumento 

type of instrument 

 

Codice di identificazione 

Identification code 

 AZIONE 

 

 

 

 

 

 IT0000074903 

b)  Natura dell’operazione 

 Type of transaction 

ACQUISTO 

c)  Prezzo/i e volume/i 

 Price(s) and volume(s) 

 Prezzo/i €2,19 per azione 

 Price(s) 

 Volume/i 427.694 azioni 

 Volume(s) 

  



 

 
2 

d)  Data dell’operazione 

 Date of the transaction 

 2018-07-05 

e)  Luogo dell’operazione 

 Place of the transaction 

Nome della sede di negoziazione: Borsa Italiana S.p.A. 

Name of the trading centre: 

 

Codice di identificazione: XMIL 

Identification code: 

 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: 

«Outside a trading centre»:                               
 

 

 

 


