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

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)

Nome

Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:
Per le persone giuridiche:
Denominazione: MALACALZA INVESTIMENTI S.r.l.

2

Motivo della notifica

a)

Motivo della notifica

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

Soggetto che controlla l’emittente quotato:

x

--------------------------------------------------------------------Soggetto strettamente legato

Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:
Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:

Per le persone giuridiche:

Denominazione:
b)

Notifica iniziale/modifica

Notifica iniziale:

x

Modifica della precedente notifica
Motivo della modifica:

3

Dati relativi all'emittente

a)

Nome

BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

b)

LEI

F1T87K3OQ20V1UORLH26

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 dello strumento
finanziario,
tipo di strumento

Codice di identificazione

b)

Natura dell'operazione

c)

Prezzo/i e volume/i

AZIONI ORDINARIE

IT0005108763
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE A SEGUITO
DELL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPZIONE SPETTANTI NEL
CONTESTO DELL’AUMENTO DI CAPITALE

Prezzo/i

Volume/i

0,01

8.760.277.440

d)

Data dell'operazione

2017-12-06

e)

Luogo dell'operazione

Nome della sede di negoziazione:
Codice di identificazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

X

5

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 dello strumento
finanziario,
tipo di strumento

Codice di identificazione

b)

Natura dell'operazione

AZIONI ORDINARIE

IT0005108763
SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE RIMASTE NON
SOTTOSCRITTE AD ESITO DELL’OFFERTA IN BORSA DEI
DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

c)

Prezzo/i e volume/i
Prezzo/i

Volume/i

0,01

2.500.000.000

d)

Data dell'operazione

2017-12-22

e)

Luogo dell'operazione

Nome della sede di negoziazione:
Codice di identificazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

X

