
ALLEGATO 

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 associate 

 

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

direzione/alla persona strettamente associata 

a) Nome DAVIDE FERRUCCIO VERDESCA 

2 Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica 
Presidente del Consiglio di Amministrazione ed 

Amministratore Delegato di SG Company Società 

Benefit S.p.A. 

 

- PERSONA RILEVANTE 

b) Notifica iniziale/modifica Notifica iniziale 

3 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 

a) Nome SG COMPANY SOCIETA’ BENEFIT S.P.A. 

b) LEI 8156006949654E51FC97 

4 (1) 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 

 

AZIONI ORDINARIE 

IT0005337172  

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 



c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i 

0,306 

0,308 

0,31 

0,306 

0,308 

6.750 

6.000 

18.000 

11.250 

9.750 
 

d) Informazioni aggregate 

- Volume 

- Prezzo  

 

51.750 

0,308 

e) Data dell'operazione 2021-02-19 

f) Luogo dell'operazione ITALY – AIM 

4 (2) 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 

 

AZIONI ORDINARIE 

IT0005337172  

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i 

0,31 

0,314 

8.250 

15.000 
 

d) Informazioni aggregate 

- Volume 

- Prezzo  

 

23.250 

0,3125 

e) Data dell'operazione 2021-02-24 

f) Luogo dell'operazione ITALY – AIM 

 



 

 

 

(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 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0523#ntc1-L_2016088IT.01002101-E0001

