Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da
persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da
persone a loro strettamente collegate
1

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

a)

Nome

2

Motivo della notifica

a)

Posizione/qualifica

Amministratore Delegato

b)

Notifica iniziale/modifica

Notifica iniziale

3

Dati relativi all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma
d’asta, al commissario d’asta o al sorvegliante d’asta

a)

Nome

Neodecortech S.p.A.

b)

LEI

8156005E235E751B6662

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

Luigi Cologni

Codice di identificazione
b)

Natura dell’operazione

c)

Prezzo/i e volume/i

Azioni ordinarie
IT0005275778
Acquisto di azioni

Prezzo/i
Euro 3,70
d)

Informazioni aggregate

Volume/i
2.500

Prezzo/i

— Volume aggregato

Euro 3,70

Volume/i
2.500

— Prezzo
e)

Data dell’operazione

2018-01-19; h 12:14

f)

Luogo dell’operazione

AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE – XAIM

1

Neodecortech S.p.A.
Via Provinciale, 2
24040 Filago, Bergamo

tel +39 035996111
fax +39 035995225
Capitale Sociale euro 16.203.000,00 iv

C.F. e R.I. 00725270151
P.IVA IT 02833670165
R.E.A. 193331

www.neodecortech.com
info@neodecortech.it

4

Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di
operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

a)

Descrizione dello strumento
finanziario, tipo di strumento
Codice di identificazione

b)

Natura dell’operazione

c)

Prezzo/i e volume/i

Azioni ordinarie
IT0005275778
Acquisto di azioni

Prezzo/i
Euro 3,695
d)

Informazioni aggregate

Volume/i
1.000

Prezzo/i

— Volume aggregato

Euro 3,695

Volume/i
1.000

— Prezzo
e)

Data dell’operazione

2018-10-01; h 09:56

f)

Luogo dell’operazione

AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE – XAIM

4

Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di
operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

a)

Descrizione dello strumento
finanziario, tipo di strumento
Codice di identificazione

b)

Natura dell’operazione

c)

Prezzo/i e volume/i

Azioni ordinarie
IT0005275778
Acquisto di azioni

Prezzo/i
Euro 3,13
d)

Informazioni aggregate

Volume/i
500

Prezzo/i

— Volume aggregato

Euro 3,13

Volume/i
500

— Prezzo
e)

Data dell’operazione

2018-10-24; h 11:02

f)

Luogo dell’operazione

AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE – XAIM
2

Neodecortech S.p.A.
Via Provinciale, 2
24040 Filago, Bergamo

tel +39 035996111
fax +39 035995225
Capitale Sociale euro 16.203.000,00 iv

C.F. e R.I. 00725270151
P.IVA IT 02833670165
R.E.A. 193331

www.neodecortech.com
info@neodecortech.it

4

Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di
operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

a)

Descrizione dello strumento
finanziario, tipo di strumento
Codice di identificazione

b)

Natura dell’operazione

c)

Prezzo/i e volume/i

Azioni ordinarie
IT0005275778
Acquisto di azioni

Prezzo/i
Euro 3,10
d)

Informazioni aggregate

Volume/i
500

Prezzo/i

— Volume aggregato

Euro 3,10

Volume/i
500

— Prezzo
e)

Data dell’operazione

2018-10-25; h 14:20

f)

Luogo dell’operazione

AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE - XAIM

4

Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di
operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

a)

Descrizione dello strumento
finanziario, tipo di strumento
Codice di identificazione

b)

Natura dell’operazione

c)

Prezzo/i e volume/i

Azioni ordinarie
IT0005275778
Acquisto di azioni

Prezzo/i
Euro 3,00
d)

Informazioni aggregate

Volume/i
1.500

Prezzo/i

— Volume aggregato

Euro 3,00

Volume/i
1.500

— Prezzo
e)

Data dell’operazione

2018-12-03; h 09:02

f)

Luogo dell’operazione

AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE – XAIM
3

Neodecortech S.p.A.
Via Provinciale, 2
24040 Filago, Bergamo

tel +39 035996111
fax +39 035995225
Capitale Sociale euro 16.203.000,00 iv

C.F. e R.I. 00725270151
P.IVA IT 02833670165
R.E.A. 193331

www.neodecortech.com
info@neodecortech.it

