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Disposizioni della Borsa

MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN - ATTIVAZIONE DEL CANALE
ELETTRONICO PER LA TRASMISSIONE E LA PUBBLICAZIONE DEI
DOCUMENTI SOCIETARI

Si fa seguito all’Avviso n. 22008 del 25 giugno 2021, recante alcune modifiche al
Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan in materia di trasmissione
e pubblicazione dell’informativa societaria. Si ricorda in particolare che, in
quell’occasione, il Regolamento Emittenti è stato integrato, contemplando la
possibilità per Borsa Italiana di sviluppare uno specifico canale elettronico per il
deposito presso Borsa stessa e per la pubblicazione sul sito web di Borsa delle
informazioni richieste dalla regolamentazione agli emittenti Euronext Growth Milan.
Al riguardo, si comunica che - a seguito del positivo esito della fase di test - il
menzionato canale elettronico è già operativo ed utilizzabile dagli Emittenti e sarà
obbligatorio dal 28 marzo 2022.
Gli emittenti Euronext Growth Milan saranno pertanto tenuti a trasmettere a Borsa
Italiana attraverso tale canale elettronico tutti i documenti societari richiesti dal
Regolamento Emittenti prodotti a partire dal 28 marzo 2022, inclusi in particolare:
 le relazioni finanziarie (annuali, semestrali ed eventualmente trimestrali),
comprensive delle (eventuali) relazioni del revisore;
 gli statuti aggiornati;
 i documenti informativi predisposti ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento
Emittenti, le relazioni predisposte ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento
Emittenti, i documenti di ammissione predisposti ai sensi dell’articolo 27 del
Regolamento Emittenti;
 ogni altro documento messo a disposizione dei titolari di strumenti finanziari
negoziati sul mercato Euronext Growth Milan, inclusi a titolo esemplificativo: i
verbali assembleari; le eventuali relazioni illustrative per le assemblee; le
procedure societarie come quella per la gestione delle operazioni con parti
correlate).
Per gli emittenti che si quoteranno sul mercato Euronext Growth Milan a partire dalla
medesima data, l’obbligo di trasmissione riguarderà anche il documento di
ammissione predisposto ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento.
Sempre a partire dalla medesima data:
 l’e-mail indicata nel Regolamento Emittenti (egm.doc@euronext.com) potrà
essere utilizzata per la trasmissione dei citati documenti solo in caso di
malfunzionamento del canale elettronico;
 l’Emittente potrà decidere di non pubblicare sul proprio sito web i documenti
trasmessi a Borsa Italiana attraverso l’uso del canale elettronico (fornendo
evidenza di tale circostanza mediante la pubblicazione di un comunicato e
l’indicazione sul proprio sito web, inserendovi altresì un collegamento
ipertestuale al sito di Borsa Italiana), considerato che tali documenti saranno
automaticamente messi a disposizione, a titolo gratuito, sul sito web di Borsa
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Italiana per un periodo non inferiore a cinque anni (cfr. le Linee Guida
dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti).
I documenti trasmessi attraverso il canale elettronico sono pubblicati sia nelle schede
societarie di ciascun Emittente, sia nella sezione “documenti” del sito di Borsa Italiana
accessibile
sul
seguente
link:
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/documenti/societaquotate/documenti.html
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EURONEXT GROWTH MILAN MARKET - ACTIVATION OF THE
ELECTRONIC CHANNEL FOR THE TRANSMISSION AND
PUBLICATION OF COMPANY DOCUMENTS

This follows Notice No. 22008 of 25 June 2021, containing amendments to the Rules
for Companies of the Euronext Growth Milan Market concerning the transmission and
publication of company information. On that occasion an addition was made to the
Rules for Companies providing the possibility for Borsa Italiana to develop a specific
electronic channel for the filing with Borsa Italiana and for the publication on Borsa
Italiana’s website of the information required by the Euronext Growth Milan rules for
companies.
In this regard, following the positive outcome of the testing phase, the
aforementioned electronic channel is now operational and available for use by
Companies and will be compulsory from 28 March 2022.
Euronext Growth Milan companies will therefore be required to use this electronic
channel to transmit to Borsa Italiana all company documents required by the Rules
for Companies produced from 28 March 2022, including in particular:
 financial reports (annual, half-yearly and, where applicable, quarterly),
including the independent auditor’s reports (where present);
 up-to-date articles of association;
 information documents prepared pursuant to Article 14 of the Rules for
Companies, reports prepared pursuant to Article 15 of the Rules for
Companies, and admission documents prepared pursuant to Article 27 of the
Rules for Companies;
 any other document made available to the holders of financial instruments
traded on the Euronext Growth Milan market, including, for example: minutes
of shareholders’ meetings; explanatory reports for shareholders’ meetings;
and company procedures such as those for managing related-party
transactions).
For companies that will be listed on the Euronext Growth Milan market from that
date, the transmission obligation will also apply to the admission document prepared
pursuant to Article 3 of the Rules.
Also from that date:
 the
email
address
indicated
in
the
Rules
for
Companies
(egm.doc@euronext.com) may be used for the transmission of the
aforementioned documents only if the electronic channel is not functioning;
 Companies may decide not to publish documents on their website that have
been transmitted to Borsa Italiana using the electronic channel (publishing a
notice of explanation of this decision and providing a hyperlink on their website
to Borsa Italiana’s website), given that those documents will be automatically
made available, free of charge, on Borsa Italiana’s website for a period of no
less than five years (see the Guidelines of Article 26 of the Rules for
Companies).
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The documents transmitted through the electronic channel will be published both in
the company files for each Company and in the “documents” section of Borsa
Italiana’s
website
accessible
at
the
following
link
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/documenti/societaquotate/documenti.html
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