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Listing Sponsor 

Modello di domanda 

Come compilare il modello di domanda 

Questo modello di domanda deve essere compilato dal soggetto che intende ottenere la qualifica 

di Listing Sponsor da parte di Borsa Italiana per il Segmento ExtraMOT Pro3. 

Ai fini della predisposizione di questa domanda è necessario conoscere il Regolamento del 

Segmento ExtraMOT Pro3 nella sua versione aggiornata come pubblicata sul sito internet di Borsa 

Italiana (“Segmento ExtraMOT Pro3”).  

Qualora si desideri avere maggiori informazioni sulla procedura di attribuzione della qualifica o sul 

Segmento ExtraMOT Pro3 si prega di contattare Borsa Italiana al seguente numero telefonico: +39 

02 724 26 278. 

In conformità con il Regolamento del Segmento ExtraMOT Pro3, i richiedenti devono presentare il 

modello di domanda completo in ogni sua parte e accompagnato dalla necessaria documentazione 

a supporto.  

Deroghe alle informazioni di cui sopra potranno essere valutate da Borsa Italiana in relazione alla 

dimensione, reputazione e conoscenza del richiedente con riferimento alla sua operatività sui 

mercati regolamentati. 

Borsa Italiana manterrà confidenziali tutte le informazioni fornite dal richiedente in relazione alla 

propria domanda, ad eccezione e nei limiti della disclosure necessaria per l’esercizio delle proprie 

funzioni regolamentari o altrimenti richiesto dalla legge.  

Si prega di inviare la domanda in oggetto e tutta la documentazione richiesta a: 

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

Alla c.a. dott. _______________ 

Carica _______________ 
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Listing Sponsor 

Modello di domanda 

1. Nome del richiedente: 

 

 

Nome commerciale (se diverso): 

 

 

Indirizzo della sede principale di attività e della sede legale (si prega di aggiungere un foglio se 

necessario per indicare gli indirizzi di tutti gli uffici che forniscono attività di consulenza in 

corporate finance) 

 

 

                                                                            Codice di avviamento postale: 

Tel: Indirizzo e-mail: 

 

2. Forma societaria dell’ente, per esempio società per azioni (si prega di allegare alla domanda 

copia dello statuto vigente della società): 

 

 

Se si tratta di persona giuridica, indicare il Paese di appartenenza del richiedente: 

 

 

3. Nome e posizione della persona di riferimento presso il richiedente che funga da referente 

informativo: 

 

Telefono cellulare: Indirizzo e-mail: 

 

 

4. Il richiedente ha prestato la propria attività professionale 

nell’ambito di operazioni di debt capital markets e/o corporate 

finance per un periodo di tempo adeguato 

Sì/No 
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5. Descrivere le principali operazioni di debt capital markets e/o corporate finance svolte dal 

richiedente (come menzionate nel Regolamento del Segmento ExtraMOT Pro3), rispetto alle 

quali il richiedente abbia prestato la propria attività negli ultimi 5 anni al massimo *.  

Operazione: Ruolo ricoperto: Data dell’Operazione: 

   

   

   

   

   

   

   

 

* Continuare su un foglio separato quando necessario. 

 

6. Si prega di fornire una descrizione completa del profilo del richiedente.  
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* Continuare su un foglio separato quando necessario. 

 

7. Vi sono altre informazioni che è necessario portare all’attenzione di 

Borsa Italiana nel valutare questa domanda? 
Sì/No 

 

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in un foglio separato. 

 

Nome del richiedente Listing Sponsor 

 

 

La presente domanda e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli 

artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento del Segmento ExtraMOT Pro3, che il richiedente stesso 

dichiara di ben conoscere ed accettare avendone presa visione sul sito internet di Borsa Italiana. 

Il Listing Sponsor si impegna inoltre all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive 

al Regolamento e relative disposizioni di attuazione. 

Il richiedente di cui sopra dichiara che tutte le informazioni contenute in questo modello di 

domanda e l’ulteriore documentazione fornita sono complete, vere, precise e non fuorvianti, 

dichiara inoltre di conoscere il Regolamento del Segmento ExtraMOT Pro3 e ritiene che questa 

domanda sia conforme a tale Regolamento. 

8. Privacy 

Il Listing Sponsor dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana (Link: 

https://www.borsaitaliana.it/varie/privacy/privacy.htm), dell’Informativa resa ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

9. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Borsa Italiana e il richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata. Il richiedente, 

qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

successive modifiche ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3, L. 136/10 e successive 

modifiche, si impegna a comunicare a Borsa Italiana tutte le informazioni previste dalla normativa 

vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

La presente domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/soggetto munito dei 

necessari poteri  del Listing Sponsor che fa richiesta. 
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Firma del soggetto debitamente 

autorizzato, per conto e in 

nome del richiedente: 

  

Data:   

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il richiedente accetta espressamente: 

le seguenti disposizioni del Regolamento del Segmento ExtraMOT Pro3: l’articolo 220 

(Condizioni per l’ammissione degli strumenti finanziari), 250 (Listing Sponsor) 320, 330, 340, 345, 

350 (Obblighi informativi). 

 

Firma del soggetto debitamente 

autorizzato, per conto e in 

nome del richiedente: 

  

Nome dei firmatari in lettere 

maiuscole: 

  

Data:   

 

 


