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25 ottobre 2021 

Dichiarazione del Euronext 

Growth Advisor ai sensi del 

Regolamento Emittenti e del 

Regolamento dei Euronext 

Growth Advisor 

Dichiarazione del Euronext Growth Advisor ai sensi del Regolamento Emittenti e del 

Regolamento Euronext Growth Advisors 

 

Denominazione del Euronext Growth Advisor: 

 

 

Denominazione dell’emittente o dell’emittente Euronext Growth Milan: 

 

 

Dettagli degli strumenti finanziari cui questa dichiarazione si riferisce (ad esempio nome della 

società, ISIN, etc.), ivi inclusa la data in cui viene richiesta l’ammissione (se applicabile): 

 

 

________________________________, funzionario del Euronext Growth Advisor di cui sopra, 

debitamente autorizzato a fornire questa dichiarazione, di seguito conferma in nome e per conto 

del Euronext Growth Advisor che: 

SEZIONE A: 

Dopo aver svolto diligentemente le attività indicate nel  Regolamento Euronext Growth Advisors in 

relazione all’emittente di cui si chiede l’ammissione: 

(a) tutti i requisiti previsti dal Regolamento Emittenti e dal Regolamento Euronext Growth 

Advisors sono stati rispettati e  
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(b) il documento di ammissione, per quanto è venuto a conoscenza del Euronext Growth 

Advisor nel corso delle verifiche effettuate direttamente e/o indirettamente, è conforme e 

completo rispetto alla Scheda Due del Regolamento Emittenti  

Il  Euronext Growth Advisor dichiara inoltre che: 

SEZIONE B: 

(a) gli amministratori dell’emittente sono stati informati (dal Euronext Growth Advisor e da altri 

appropriati consulenti professionali) riguardo agli obblighi ed alle responsabilità gravanti 

sull’emittente derivanti dal Regolamento Emittenti al fine di facilitarne il necessario rispetto 

da parte dell’emittente su base continuativa; e 

(b) si impegna ad adempiere alle disposizioni del Regolamento Emittenti e del Regolamento 

Euronext Growth Advisors per quanto concerne il ruolo di assistenza e supporto in qualità 

di Euronext Growth Advisor nei confronti dell’emittente. 

SEZIONE C: 

(a) gli amministratori dell’emittente sono stati informati (dal Euronext Growth Advisor e da 

altri appropriati consulenti professionali) riguardo agli obblighi ed alle responsabilità gravanti 

sull’emittente derivanti dal Regolamento Emittenti al fine di facilitarne il necessario rispetto 

da parte dell’emittente su base continuativa; e 

(b)  l’emittente ha in funzione sistemi, procedure e controlli sufficienti per garantire la compliance 

con il Regolamento Emittenti; 

(c) si impegna ad adempiere alle disposizioni del Regolamento Emittenti e del Regolamento 

Euronext Growth Advisors per quanto concerne il ruolo di assistenza e supporto in qualità 

di Euronext Growth Advisor nei confronti dell’emittente. 

NOTE: 

Entrambe le sezioni A e B devono essere completate ai fini dell’ammissione sull’Euronext Growth 

Milan.  

Laddove il Euronext Growth Advisor che valuta l’appropriatezza dell’emittente Euronext 

Growth Milan ai fini dell’ammissione non coincida con il Euronext Growth Advisor responsabile 

del collocamento, quest’ultimo rilascia apposita dichiarazione relativa al rispetto di quanto previsto 

dalla linea guida 6 del Regolamento Emittenti per la parte relativa al collocamento. 

Deve essere completata solo la Sezione C nel caso in cui questa dichiarazione venga predisposta 

a seguito di un cambiamento del Euronext Growth Advisor e le Sezioni A e B non trovano 
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applicazione.  In tali casi, il termine emittente deve essere inteso come emittente Euronext 

Growth Milan.   

I termini utilizzati in questa dichiarazione del Euronext Growth Advisor sono definiti nel 

Regolamento Emittenti. 

 

Firmato:         Data: 

  

 

 

Nome, numero di telefono e email del soggetto di riferimento presso il Euronext Growth Advisor 

in relazione a questa pratica: 

 

 

Si prega di compilare questa dichiarazione attraverso QUiCK, il servizio telematico organizzato e 

gestito da Borsa Italiana in conformità alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio QUiCK.    

Per una modifica di un Euronext Growth Advisor in relazione a un emittente Euronext Growth Milan 

già ammesso, si prega di inviare questa scheda, limitatamente alla Sezione B, lettera b) a: 

Email: egm.doc@borsaitaliana.it 

Fax: ++39 02 72004666 

 

mailto:egm.doc@borsaitaliana.it

