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25 Ottobre 2021 

Euronext Growth Advisor 

Modello  

di domanda dei Key executive – 

EGA2 

Questo modello di domanda deve essere compilato quando: 

• Il modello di domanda EGA1 è stata presentato da un soggetto che richiede la qualifica di 

Euronext Growth Advisor. Il soggetto richiedente deve presentare un modello di domanda EGA2  

per ciascuno del propri key executive come definiti nel Regolamento Euronext Growth Advisor 

(“Regolamento Euronext Growth Advisor“) pubblicato e aggiornato da Borsa Italiana; o 

• un dipendente senior deve essere registrato dal Euronext Growth Advisor come key executive.  

Tutte le informazioni fornite in relazione ad uno dei soggetti di cui sopra saranno mantenute 

confidenziali da Borsa Italiana, ad eccezione e nei limiti in cui la disclosure di una o tutte le 

informazioni è necessaria a Borsa Italiana per espletare le proprie funzioni regolamentari, o come 

diversamente richiesto dalla legge. 

Qualora si desideri approfondire il modello di domanda di un key executive o il 

Regolamento Euronext Growth Advisor più in dettaglio, si prega di contattare Borsa 

Italiana al seguente numero telefonico 02/72426355 

1. Nome del Euronext Growth Advisor (o del richiedente Euronext Growth Advisor): 

 

 

2. Nome e contatti del key executive: 

Titolo:  Nome: 

Cognome: Data di nascita: 

Telefono cellulare:  Telefono fisso: Indirizzo e-mail: 

 

3. Qualifiche: 
Fornire dettagli di tutte le qualifiche professionali o aziendali e/o l’appartenenza ad associazioni professionali, 
borse o associazioni di categoria ottenute o per le quali si è fatta domanda (*). 
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4. Abilitazioni:   
E’ stato iscritto in qualità di professionista in corporate finance o in servizi finanziari ad 
uno o più enti professionali riconosciuti 

Sì  No 

 

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire informazioni dettagliate su tali iscrizioni.* 

 

* Continuare le risposte su un foglio separato se necessario 

 

5. Curriculum professionale 

Fornire dettagli del proprio curriculum professionale (ultimi 10 anni, indicare prima le esperienze più recenti)*: 

Data da/a: Nome e indirizzo dell’azienda/organizzazione: 
Posizione ricoperta e descrizione 
delle responsabilità: 

   

   

   

   

 

6. Elenco operazioni rilevanti  

DesDescrivere le "operazioni rilevanti" effettuate (come menzionate nel Regolamento Euronext Growth Advisor) 
includendo dettagli esaustivi del ruolo ricoperto in relazione alla specifica operazione. Borsa Italiana può 
richiedere copie di documenti pubblici con evidenza delle operazioni in oggetto. Se alcune operazioni rilevanti 
sono state effettuate presso un precedente datore di lavoro, tale circostanza deve essere indicata e Borsa 
Italiana può richiedere una lettera del precedente datore di lavoro che confermi che è stata fornita consulenza 
di corporate finance in relazione a dette operazioni.* 

Descrizione dell’Operazione: Dettagli del lavoro svolto dal soggetto richiedente: 
Data dell’ 
Operazione: 
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7. Privacy 

Il Key executive garantisce che la comunicazione di tutti i dati personali contenuti nel presente 

modulo è stata autorizzata e rispetta, in qualsiasi momento, le leggi applicabili sulla protezione dei 

dati, incluso a titolo esemplificativo, Il Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, 

il Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, e le 

normative pertinenti e rilevanti nazionali e internazionali di attuazione ed integrazione (Leggi sulla 

protezione dei Dati). 

Il Key executive dichiara altresì di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy fornita ai sensi 

delle leggi applicabili sulla protezione dei dati da Borsa Italiana e disponibili al seguente link 

https://www.borsaitaliana.it/varie/privacy/privacy.htm  

 

8. Dichiarazione del richiedente key executive 

Dichiaro di non essere stato soggetto ad alcuna azione disciplinare da parte di un’ autorità di 

vigilanza (ivi inclusi anche gli ordini professionali) o di un’autorità giudiziaria nell’ambito dei servizi 

finanziari o della corporate finance e, fatto salvo quanto dichiarato in questa domanda, non sono 

stato soggetto a provvedimenti di interdizione dalla copertura di cariche e non ho azioni disciplinari 

pendenti in relazione a reati passibili di sanzioni. Dichiaro che le informazioni fornite sono complete, 

vere, precise e non fuorvianti. 

 

 

Firma:        Data: 

 

Nome del firmatario in lettere maiuscole: 

 

9. Dichiarazione del Euronext Growth Advisor (o del soggetto che richiede la qualifica di Euronext 

Growth Advisor): 

https://www.borsaitaliana.it/varie/privacy/privacy.htm
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Dichiaro che il richiedente è impiegato a tempo pieno da parte del Euronext Growth Advisor (o del 

richiedente Euronext Growth Advisor) nominato in precedenza e che (in relazione alle transazioni 

citate nella Sezione 6 di cui sopra che sono state portate a termine in qualità di dipendente del 

Euronext Growth Advisor (o del richiedente Euronext Growth Advisor)) il richiedente ha fornito 

attività di consulenza in corporate finance 

 

 

Firma:         Data: 

 

Nome del legale rappresentante  

del datore di lavoro del key executive: 

 

* Continuare le risposte su un foglio separato se necessario 

 

 

Si prega di inviare questa domanda a:  

 

BORSA ITALIANA S.p.A , Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano 

 


