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STUDI E STATISTICHE
NUOVE MODALITA’ TECNICHE DI TRASMISSIONE

AI SENSI DELL’ART. 69, COMMA 4 REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB

In attuazione dell’art. 69, comma 4 del Regolamento Emittenti Consob, e in sostituzione delle
modalità tecniche di trasmissione degli studi e statistiche, così come disposte con Avviso di Borsa
n. 6524 dell’11 luglio 2002 e n. 7505 del 8 agosto 2002, Borsa Italiana comunica che la
trasmissione degli studi o delle statistiche a Borsa Italiana e l’invio dell’avviso di cui alla lettera b)
del comma 2 del medesimo articolo, dovrà avvenire, a partire dal 1° marzo 2005, attraverso l’invio
al nuovo sistema NIS Web Studi:
- dello studio o della statistica in formato pdf, nel caso di loro messa a disposizione del pubblico

presso Borsa Italiana;
- dell’avviso in formato pdf per ciascuno studio o statistica, indicante il soggetto che lo ha

prodotto, l’oggetto dello studio o della statistica, la data a partire dalla quale è a disposizione e
l’indirizzo internet dove lo studio o la statistica è consultabile, nel caso di studio o statistica
messi a disposizione direttamente sul sito dell’intermediario.

Si precisa inoltre che nei casi previsti dall’art. 69, comma 3 del Regolamento Emittenti Consob
(diffusione su richiesta di Consob di un comunicato stampa di chiarimento sui contenuti di uno
studio), il comunicato stampa – nonché l’eventuale studio/statistica o la notizia della disponibilità
dello studio/statistica sul sito dell’intermediario - devono essere trasmessi a Borsa Italiana,
utilizzando rispettivamente il seguente indirizzo di posta elettronica:
infosocietaria.studi@borsaitaliana.it, per il comunicato e il nuovo sistema Nis Web Studi per lo
studio, preavvertendo telefonicamente Borsa Italiana circa l’inoltro del comunicato.

Il produttore degli studi accede al circuito attraverso i propri terminali, con una normale linea
Internet, digitando lo username e la password che sono assegnati e comunicati da Borsa Italiana.
Al fine di ottenere  user e password, è possibile contattare il Dipartimento Listed Companies
Compliance & Disclosure ai seguenti numeri 02/72426.281 e 02/72426.536.

Si segnala inoltre che nel caso di impossibilità ad utilizzare il sistema Nis Web Studi, l’invio dovrà
avvenire utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: infosocietaria.studi@borsaitaliana.it,
preavvertendo telefonicamente Borsa Italiana.


