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Il Company Communication Channel (C 3) è la piattaforma che alimenta il Company Profile. 

Ogni emittente ha diritto a due utenze per accedere al C 3, pertanto è tenuto a fornire due nominativi, e 
relativi indirizzi mail e riferimenti telefonici di chi, all’interno della società, provvederà all’aggiornamento dei dati, 
inviando una mail a: companyprofile@euronext.com

I due referenti individuati riceveranno via mail da noreply@digicert.com, nelle successive 24 ore, il link alla 
maschera di accesso al C 3 - https://bitservices.borsaitaliana.it/bitprd - e saranno invitati a contattare l’ 
Help Desk, per ricevere Username e Password e terminare la procedura di creazione delle utenze. 

I riferimenti per l’Help Desk sono i seguenti: Tel. 02 72426 344 e 02 72426 658. Per eventuali chiarimenti 
relativi alla compilazione del C 3 si prega di scrivere a: companyprofile@euronext.com,  oppure contattare i 
numeri 02 72426 373 – 02 72426 600 

Introduzione al C3

Inserire Username e Password indicati nella mail

Sono necessarie fino a 24 ore per vedere gli 

aggiornamenti sul sito

mailto:companyprofile@euronext.com
mailto:noreply@digicert.com
mailto:companyprofile@
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Ciascuna utenza C 3 ha una validità pari a 1 anno, al termine del quale è necessario un rinnovo. 1 mese 
prima ed 1 settimana prima della scadenza dell’utenza C 3, il referente della società riceverà un primo ed un 
secondo alert da Help Desk per procedere al rinnovo. Resta possibile procedere al rinnovo dell’utenza anche in un 
momento successivo. 

Il Company Profile è un importante strumento di visibilità a disposizione di ciascun emittente, visibile dagli 
investitori e dagli utenti del sito: raccomandiamo pertanto di avere cura nel mantenerlo aggiornato in ogni 
sua sezione, ed in particolare, in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari 

Qualora la sezione dei Dati Finanziari del Company Profile sul sito non risulti aggiornata per un periodo 
di tempo pari a 8 mesi consecutivi, verrà concessa a ciascun emittente la possibilità di aggiornarla, nei 
successivi 30 giorni. 

Qualora, al termine del periodo complessivo, non sia stato effettuato alcun aggiornamento, l’intera sezione 
Company Profile verrà disattivata e non sarà più possibile scaricare il profilo in formato PDF. 

Rimarranno invece visibili i restanti contenuti (Scheda, Dati Completi, Contrati, Analisi Tecnica, IPO) 

Nel caso in cui la sezione “Profilo Società” venga disattivata, sarà possibile renderla nuovamente visibile e 
scaricabile il profilo in formato PDF, accedendo al C3 e aggiornando l'intera sezione 

Manutenzione del C3
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Homepage

Dalla Home page è possibile accedere a 
tutte le sezioni del C 3 

• Cliccando sul tasto “Visualizza” è 
possibile visualizzare le informazioni 
presenti nel C3 

• Cliccando sul tasto “Modifica” è possibile 
modificare le informazioni presenti nel C 
3 

• Cliccando su “Gestisci” è possibile 
aggiornare le informazioni presenti nel C 
3 

• Tutte le sezioni contengono informazioni 
utilizzate sia per il Company profile che 
per la Review dei requisiti (solo riservata 
alle società quotate sul segmento STAR) 

N.B. Non è necessario compilare la sezione 
«documenti societari allegati» 
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Anagrafica Societaria

È necessario compilare tutti i campi relativi 
all’anagrafica societari 

• Alcune informazioni potrebbero essere 
già presenti e sarà possibile modificarle 

• Per confermare i dati cliccare su “Invia 
Dati” 

• Per chiudere la finestra senza salvare 
l’aggiornamento cliccare su “Chiudi”

N.B. Non è necessario compilare la sezione 
«documenti societari allegati» 
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Consiglio di Amministrazione

• Per rimuovere un membro del Consiglio 
d’Amministrazione cliccare su “Rimuovi” 

• Per modificare alcune delle informazioni 
inserite in precedenza cliccare su 
“Modifica” 

• Se l’amministratore possiede cariche in 
altre società quotate, cliccare sul link 
relativo e fornire le indicazioni 

• Per aggiungere un nuovo consigliere 
compilare la maschera con tutti i dati 

• Per confermare cliccare su “Aggiungi”, in 
fondo alla schermata, pena la perdita dei 
dati appena inseriti
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Profilo Societario

• Inserire le informazioni nei campi vuoti 
corrispondenti: 

• E’ richiesta la doppia lingua 
Italiano/Inglese (qualora non venisse 
inserito il profilo, il sistema non 
creerebbe il company profile) 

• E’ possibile digitare al massimo 2000 
caratteri 

• Qualora fossero già presenti alcune 
informazioni, sarà possibile procedere 
alla modifica Questa schermata riporta il 
profilo che verrà visualizzato sul sito, 
nella sezione Company profile, ad uso di 
investitori e utenti generici Per 
confermare i dati cliccare su “Invia Dati” 
Per chiudere la finestra senza salvare 
l’aggiornamento cliccare su “Chiudi”
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Investor Relations Manager

• E’ necessario inserire le informazioni 
nei campi vuoti corrispondenti 
(inserire solo un riferimento come IR) 

• E’ possibile selezionare più di una 
carica, mediante il contemporaneo 
click con il mouse e la pressione del 
tasto “Control” 

• Confermare con “Aggiungi” 

• Non inserire più di 25 caratteri nel 
link sezione IR, altrimenti il sistema 
non salva i riferimenti 

• Per chiudere la finestra cliccare su 
“Chiudi” 
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Remunerazione incentivante – solo società STAR

• Inserire le informazioni nei campi vuoti 
corrispondenti 

• A seconda dei beneficiari selezionare 
dalla tendina la tipologia di incentivazione 
Indicare una sintetica descrizione del 
piano di incentivazione 

• Indicare (se applicabile) l’incidenza media 
complessiva della remunerazione 
incentivante sul totale della 
remunerazione percepita dai soggetti 
beneficiari 

• Indicare i Beneficiari di Remunerazione 
Incentivante (solo se amministratori 
esecutivi e top management) 

• Confermare i dati cliccando su “Aggiungi” 

• Per confermare i dati cliccare su “Invia 
Dati” 

• Per chiudere la finestra senza salvare 
l’aggiornamento cliccare su “Chiudi” 
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Altre informazioni

• E’ necessario compilare la sezione altre informazioni particolare attenzione ad indicare la Presenza o meno del Comitato 
per le remunerazione e/o il sistema di remunerazione incentivante, valide per la verifica dei requisiti STAR Rating: è 
possibile inserire il nome di una società diversa da quelle standard previste 

• Sostenibilità: è possibile indicare i due principali indici in cui la società è stata inclusa e commentare l’approccio 
societario ai temi di CSR. I campi riferiti agli indici e all’approccio compariranno nella versione PDF, gli altri anche nella 
versione html disponibile sul sito di Borsa Italiana. Tutti i campi legati ai temi di sostenibilità sono facoltativi: non 
compaiono all’interno del profilo se non popolati. 

• E’ necessario premere AGGIORNA prima di chiudere per salvare 
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Dati Economico / Patrimoniali – Società Industriali

• I dati inseriti in questa maschera 
alimenteranno la sezione dei dati 
finanziari del Company profile 

• Selezionare il tipo di documento 
societario. Per ogni colonna 
selezionare l’anno di riferimento (a 
sinistra il dato più recente). Indicare i 
dati consolidati espressi in € 

• I campi in blu vengono calcolati 
automaticamente dal sistema 

• Confermare con “Salva” 

• Se desiderate che venga visualizzata 
una nota in calce alla tabella dei dati 
economico-finanziari va indicata negli 
appositi campi
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Dati Economico / Patrimoniali – Banche
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Dati Economico / Patrimoniali – Assicurazioni
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Dati Economico / Patrimoniali – Altre società
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Immagini allegate: Logo e Grafico NAV

• Le immagini inserite in questa 
maschera verranno visualizzate nel 
Company profile 

• E’ necessario inserire solo il logo 
societario, cliccando su “Sfoglia” e 
selezionandolo tra i propri file. I 
formati consentiti sono .jpg e .png 

• E’ possibile visualizzare le immagini 
già allegate cliccando su “Visualizza”; 
eliminarle cliccando su “Elimina”, 
salvarle sul proprio pc cliccando su 
“Download” 

• Confermare con “Invia” 

• Il C 3 può richiedere fino a 48 ore per 
recepire e rendere visualizzabile il 
logo sul Company Profile. 

• Le investment companies 
potranno caricare il grafico del 
NAV utilizzando il campo “immagine 
societaria
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Emblema del mercato

• E’ possibile scaricare l’emblema del mercato:

• Euronext Milan

• Euronext STAR Milan

• Euronext Growth Milan

• Euronext MIV Milan

oltre ai diversi formati grafici dell’emblema è disponibile anche un sintetico flyer che indica alcune semplici linee guida per 
il corretto utilizzo.
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Azionisti

• I dati inseriti in questa maschera alimenteranno la sezione Corporate Governance del Company profile 

• Inserire la fonte delle informazioni e la data di aggiornamento delle informazioni, cliccando «Modifica Informazioni»

• Per ciascun azionista inserire i l  nominativo e la percentuale posseduta

• Per aggiungere un nuovo azionista cl iccare «Aggiungi»
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Review dei requisiti – solo società STAR

• Da questa sezione è possibile inviare on-line tutte le informazioni utilizzate da Borsa Italiana per la verifica 
dei requisiti STAR. 

• Tali informazioni sostituiscono la documentazione cartacea inviata a firma del legale rappresentante 

• Ogni anno (fine maggio/inizio giugno) verrà richiesto di sottoporre formalmente le informazioni necessarie alla verifica 
dei requisiti 

• Cliccando su “Visualizza” si potrà accedere alle informazioni presenti nel C3 e verificare in automatico l’allineamento ai 
requisiti STAR 

• Se le informazioni sono state aggiornate tempestivamente su C3 sarà sufficiente visualizzarle e cliccare su “Invia 
Review” 

• Una volta inviate le informazioni non sarà possibile effettuare un nuovo invio fino al successivo periodo di review 
stabilito da Borsa Italiana 
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