ALLEGATOB
Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523
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 collegate
1

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

a)

Nome

HS SRL, VIA DI RICORBOLI 17, 50136, FIRENZE,
C.F. E P.IVA 06481350483

2

Motivo della notifica

a)

Posizione/qualifica

PERSONA STRETTAMENTE ASSOCIATA A UNA
PERSONA CHE ESERCITA FUNZIONI DI
AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E
DIREZIONE
VANNI BENEDETTI, Presidente del CDA, C.F.
BNDVNN68H11D612J, titolare di una quota pari al
61,55% di HS SRL

b)

Notifica iniziale /
modifica

3

a)

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
Nome
BIODUE S.P.A.

b)

LEI

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
Descrizione dello
strumento finanziario
tipo di strumento
AZIONE

a)

Codice di
identificazione

NOTIFICA INIZIALE

81560005DC87EB76B488

CODICE ISIN IT0005108730

b)

c)

d)

e)

f)

Natura
dell’operazione

Prezzo/i volume/i

ACQUISTO

Prezzo/i
5,00 EUR

volume/i
2.000

Informazioni
aggregate
Volume aggregato

2.000

Prezzo

5,00 EUR

Data
dell’operazione

17/10/2018

Luogo
dell’operazione

AIM ITALIA – MERCATO ALTERNATIVO DEL
CAPITALE - XAIM

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 amminist razione , di controllo o di direzione
soggette a notifica (cfr. pag. I della presente Gazzetta ufficiale).
(I)

