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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: Solidus BidCo S.p.A. 

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:  

 

…………………………………………………………………………. 

 

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:  

 

Modifica della precedente notifica: 

 

Motivo della modifica: 

3. Dati relativi all'emittente 

a) Nome Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. 

b) LEI 815600DD81E692854B96 

X 

X 
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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 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 35.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 09:31:54 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 220 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 09:47:18 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

X 

X 
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b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 09:48:06 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 10:02:53 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 10:18:16 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 10.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 10:29:52 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 10:33:53 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 10:49:18 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 6.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 10:53:37 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 130 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 11:00:21 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 11:03:51 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 11:18:57 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 5.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 11:30:50 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 11:34:27 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 6.112 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 11:46:23 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 11:48:33 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 12:03:38 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.434.708 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 12:11:38 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.000.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 12:11:38 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 6.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 12:53:22 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: CBOE DXE 

Codice di identificazione: CEUX 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 20.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 12:53:22 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Turquoise Europe 

Codice di identificazione: TQRX 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.609.459 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 12:53:22 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 45.688 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 12:53:22 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 19.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 12:53:22 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: CBOE DXE 

Codice di identificazione: CEUX 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.494 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 12:55:36 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 735 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:01:16 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:03:16 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 300 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:09:51 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 60 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:13:14 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:14:32 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:17:40 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 20.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:19:34 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 34.750 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:27:56 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 30.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:29:27 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:31:49 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.200 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:45:03 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 13:47:45 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 14:03:24 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 2.300 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 14:05:01 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 20.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 14:05:37 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 14:19:17 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 14:34:02 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 14:49:34 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 15:04:42 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 15:19:50 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 15:34:21 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 15:50:07 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 15:50:22 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 16:04:26 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 16:20:18 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 27.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 16:26:59 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 350 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 16:33:52 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 2.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 16:34:03 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 16:34:23 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 2.000 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 16:43:25 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 6.500 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 16:46:24 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 



 

 

26 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 16:48:49 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 282 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 17:04:33 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 283 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 17:20:05 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 737 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 17:29:48 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 894 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 17:35:26 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 2.033 
 

d) Data dell'operazione 26/01/2022 ora 17:35:26 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.826 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 09:37:14 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 09:50:34 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 2.332 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 09:59:39 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 10:05:35 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 500 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 10:14:49 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 10:19:45 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 10:34:24 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 366 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 10:49:14 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 11:05:09 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 11:20:00 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 11:35:31 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 11:50:08 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 366 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 12:04:22 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 12:20:01 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 220 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 12:30:20 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 12:34:20 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 12:48:36 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 5.000 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 13:00:58 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 13:04:10 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 366 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 13:19:37 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 13:34:05 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 13:49:23 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 14:04:08 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 9.000 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 14:08:37 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 14:18:52 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 60 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 14:20:10 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 266 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 14:34:13 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 14:34:23 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 466 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 14:39:01 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 14:49:26 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 366 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 15:04:37 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 20.000 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 15:13:05 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 15:20:16 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 15:35:05 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 15:50:59 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 16:05:24 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 



 

 

44 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 500 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 16:14:16 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 16:19:55 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 16:34:25 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.000 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 16:34:53 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 16:49:36 (CET) 

X 

X 



 

 

46 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.494 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 16:49:45 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 17:05:15 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 365 
 

d) Data dell'operazione 27/01/2022 ora 17:20:08 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 90 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 11:08:02 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 220 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 11:09:55 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 298 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 11:20:36 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 11:35:50 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.300 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 11:48:39 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 11:50:24 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 12:06:11 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 20 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 12:06:13 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 12:21:23 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 28.400 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 12:23:17 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 12:35:47 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 30.000 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 12:48:36 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 12:51:17 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 13:06:08 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 13:20:15 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 298 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 13:35:49 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 13:50:50 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 14:05:03 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 14:19:18 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 14:35:12 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 14:50:02 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 15:05:07 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 5.000 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 15:17:25 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 15:19:22 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 15:35:15 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 15:50:22 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 14.778 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 15:58:01 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 298 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 16:04:29 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 16:20:11 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 16:36:10 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 16:50:19 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 17:04:35 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 299 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 17:20:06 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 40.000 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 17:23:17 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.100 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 17:28:13 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 35 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 17:29:48 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 



 

 

63 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 19 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 17:35:33 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 6.000 
 

d) Data dell'operazione 28/01/2022 ora 17:35:33 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.400 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 09:20:52 (CET) 

X 

X 



 

 

64 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 09:35:49 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 09:51:32 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 10:07:24 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 10:23:07 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 10:38:40 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 10:52:26 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 2.000 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 10:55:32 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 220 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 11:00:14 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 11:07:21 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 8.002 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 11:17:14 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 11:22:29 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 



 

 

69 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 230 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 11:26:07 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 11:38:09 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 14.737 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 11:40:46 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 11:53:37 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 12:09:10 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 



 

 

71 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 12:24:17 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 12:38:28 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 12:53:20 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 13:08:13 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 13:23:06 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 13:38:45 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 13:53:14 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 14:09:11 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 14:23:35 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 
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c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 14:38:27 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.500 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 14:52:49 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 14:53:29 (CET) 

X 

X 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 15:08:01 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 15:22:14 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 15:36:24 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 15:51:39 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 



 

 

78 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 16:06:02 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 16:20:17 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 1.494 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 16:23:45 (CET) 

X 

X 



 

 

79 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 297 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 16:35:43 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 16:51:17 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

Azione 

 

X 

X 

X 
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tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 17:05:41 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 296 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 17:20:06 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

X 

X 



 

 

81 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 585 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 17:35:03 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Azione 

 

 

 

IT0001424644 

b) Natura dell'operazione Acquisto 

c) Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

Euro 2,20 per azione 219 
 

d) Data dell'operazione 31/01/2022 ora 17:35:03 (CET) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

 

 

 

 

 

X 

X 


