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Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da 
persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e 

da persone a loro strettamente associate 

 

1) 
Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di con-
trollo o di direzione/alla persona strettamente associata 

a) Nome 
AMBER CAPITAL ITALIA SGR SpA* 

* in qualità di gestore del fondo Alpha UCITS Sicav-Amber 
Equity Fund che detiene la partecipazione 

2) Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica 

La notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona 
che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: 

GIORGIO MARTORELLI 

Componene del Consiglio di Amministrazione 
dell’Emittente 

b) 
Notifica inizia-

le/modifica 
INIZIALE 

3) 
Dati relativi all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emis-
sioni, alla piattaforma d’asta, al commissario d’asta o al sorvegliante d’asta 

a) Nome SAVE S.P.A. 

b) LEI 8156009D28E8A6B1C106 

4) 
Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di stru-
mento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo 
in cui le operazioni sono state effettuate 

a) 

Descrizione dello 
strumento finanzia-
rio, tipo di strumen-

to 

Codice di identifi-
cazione 

AZIONE 

 

 

Codice ISIN: IT0001490736 

b) 
Natura 

dell’operazione 

VENDITA 

A norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento 
(UE) n. 596/2014, indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di 
programmi di opzioni su azioni  

NO 

c) 
Prezzo/i e  

volume/i 

Prezzo/i Volume/i Orario 

17,60 17 16:42:41 

17,50 1.344 16:42:41 

17,50 7.156 16:42:42 
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17,55 1.000 16:42:42 

17,50  483   16:42:56 

17,50  4.517   16:47:07 

17,50  2.500   16:47:17 

17,50  1.500   16:47:21 

17,50  1.483   16:48:25 

17,50  4.083   16:54:28 

17,50  2.934   16:54:29 

17,50  2.500   16:54:38 

17,50  483   16:54:51 

17,55  230   16:58:33 

17,50  2.017   17:05:37 

17,50  2.017   17:29:47 

17,50  5.736   17:29:48 

17,50  489   17:35:43 
 

d) 
Informazioni ag-

gregate 
— Volume aggregato: 40.489 

— Prezzo: 17,50156 

e) 
Data 

dell’operazione 2016-09-30  tra le ore 16:42:41 e le ore 17:35:43 

f) 
Luogo 

dell’operazione 
BORSA ITALIANA S.P.A. - XMIL 

 




