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)1

Nome

Per le persone fisiche:
Nome: Cognome:
Per le persone giuridiche:
Denominazione: Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop

2

Motivo della notifica

a)

Motivo della notifica

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

X

Soggetto che controlla l’emittente quotato:

--------------------------------------------------------------------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)2

Notifica iniziale/modifica
Notifica iniziale:

X

Modifica della precedente notifica
Motivo della modifica:
1

Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è
iscritta, se applicabile.]
2
[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 notifica.]

3

Dati relativi all'emittente

a)3

Nome

Unipol Gruppo Spa

b)4

LEI

8156005CE5E7340CCA86

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,

Strumento di debito

tipo di strumento

Codice di identificazione
5

XS2237434803
Vendita

b)

Natura dell'operazione

c)6

Prezzo/i e volume/i

d)7

Data dell'operazione

2021-12-02 T 11:57

e)

Luogo dell'operazione

Nome della sede di negoziazione:

Prezzo/i
114,31

Volume/i
800.000

BORSA VALORI SPAGNOLA
Codice di identificazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

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,

Strumento di debito

tipo di strumento

Codice di identificazione

XS1725580622

Acquisto

b)5

Natura dell'operazione

c)6

Prezzo/i e volume/i

d)7

Data dell'operazione

2021-12-13 T 09:41

e)

Luogo dell'operazione

Nome della sede di negoziazione:

Prezzo/i
113,05

Volume/i
1.000.000

Bologna
Codice di identificazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

X

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,

Strumento di debito

tipo di strumento

Codice di identificazione
5

b)

Natura dell'operazione

c)6

Prezzo/i e volume/i

d)7

Data dell'operazione

XS1725580622
Acquisto

Prezzo/i
113,16

2021-12-13 T 10:13

Volume/i
1.000.000

e)

Luogo dell'operazione

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

3
4
5
6

7

X

[Nome completo dell'entità.]
[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
[Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].
[Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo,
indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].
[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAAMM-GG; ora UTC.]

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni
relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento
del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato (i “soggetti
rilevanti”)
1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da
soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:
a)

dai soggetti rilevanti per la comunicazione all’emittente quotato, ove concordato tra il soggetto
rilevante e l’emittente quotato;

b)

dai soggetti rilevanti o dall’emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e
l’emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

c)

dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall’emittente quotato, per la
medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;

d)

dall’emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in
presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite
dall’emittente quotato, in grado di garantire l’immediato ricevimento delle informazioni quali:
telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.
3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due
seguenti modalità:
a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se
il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all’indirizzo
protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che
sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet;
ovvero
b) tramite la procedura utilizzata dall’emittente quotato ai sensi dell’articolo 65-septies per lo
stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell’accordo con l’emittente quotato.
4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti
rilevanti tramite l’invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero
avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall’emittente quotato per conto dei medesimi

soggetti, ove appositamente concordato, tramite l’invio del predetto schema in un formato Pdf
testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I.
5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono
effettuate tramite l’invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito
internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

