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1 ottobre 2020 

Facsimile scheda uno - 

comunicazione di pre 

ammissione da inviare ai sensi 

dell’articolo 2 del regolamento 

emittenti 

Istruzioni e Informazioni 

 

Contenuti e tempistica 

 

• Per avere chiarimenti su quali informazioni devono essere comunicate e sul significato di 

alcuni termini particolari, si prega di fare riferimento alla Scheda Uno del Regolamento Emittenti.   

 

• La comunicazione di pre-ammissione in oggetto può essere inviata per la diffusione anche 

nel caso in cui manchino alcune informazioni (ad esempio il numero di  strumenti finanziari da 

ammettere), laddove tali informazioni non siano conosciute a quel momento. Si prega di tenere in 

considerazione tuttavia la facoltà di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 2 di far decorrere 

nuovamente il periodo di dieci giorni in caso di modifiche sostanziali e il diritto ai sensi dell’articolo 

9 di ritardare l’ammissione. Borsa Italiana deve essere informata in merito a queste questioni 

senza indugio. Quando determinate informazioni saranno inviate successivamente, si prega di 

indicare nella relativa casella di risposta “da confermare”. 

 

• Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Emittenti, le comunicazioni devono essere diffuse 

in modo che decorrano 10 giorni di mercato aperto tra la data di ricezione da parte di Borsa Italiana 

e la data di ammissione.   

 

Formato 

 

• Le caselle bianche sotto ogni intestazione devono essere compilate quanto più 

dettagliatamente possibile.  
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COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL’EMITTENTE  AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 

DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (“REGOLAMENTO”) 

 

Nome della societa’ e denominazione sociale: 

 

Sede legale della societa’ e, se diversa, sede principale dell’attivita’: 

 

Paese di appartenenza: 

 

Sito internet della societa’ contenente tutte le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 26: 

 

Sintetica descrizione del business della societa’ (ivi incluso il paese principale in cui e’ operativa) 

o, nel caso di una societa’ di investimento, dettagli della politica di investimento. Se la domanda 

di ammissione deriva da un reverse take-over ai sensi dell’articolo 14,  questo deve essere 

indicato: 

 

Dettagli degli strumenti finanziari da ammettere (cioè numero e tipologia di azioni, valore 

nominale, eventuali limitazioni alla negoziabilità, intervallo di prezzo indicativo all'interno del 

quale verrà individuato il prezzo finale degli strumenti finanziari ovvero il prezzo definitivo, 

appena disponibile, e numero e tipologia di azioni detenute come azioni proprie): 

 

Capitale da raccogliere in sede di ammissione (se applicabile) e capitalizzazione prevista al 

momento dell’ammissione: 

 

Percentuale di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico al momento dell’ammissione: 

 

Numero totale degli azionisti al momento dell’ammissione (per quanto noto all’emittente): 

 

Nomi e deleghe degli amministratori e sindaci in carica e degli amministratori e sindaci proposti: 

 

Full names and holdings of significant shareholders, before and after admission: 

 

(i) data di chiusura del periodo contabile di riferimento 

(ii) data alla quale sono state predisposte le informazioni finanziarie allegate al  documento 

di ammissione 

(iii) date entro cui devono essere pubblicati i primi tre documenti contabili ai sensi degli articoli 

18 e 19: 

 

Ammissione richiesta su: 

I. AIM Italia 

Ii. AIM Italia segmento professionale 
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Data prevista di ammissione: 

 

Nome e indirizzo del nominated adviser: 

 

Nome e indirizzo dello specialista: 

 

Dettagli di dove (indirizzo postale o indirizzo internet) sara’ disponibile il documento di 

ammissione: 

 

Data della comunicazione: 

 

Prima comunicazione / aggiornamento: 

 

 

 


