Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque
detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro
soggetto che controlla l’emittente quotato
1

Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che
controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata

a)

Nome

2

Motivo della notifica

a)

Motivo della notifica

Soggetto che controlla l’emittente quotato Banca Farmafactoring
S.p.A.

b)

Notifica iniziale/modifica

Notifica iniziale

3

Dati relativi all'emittente

a)

Nome

Banca Farmafactoring S.p.A.

b)

LEI

815600522538355AE429

4

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun
tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state
effettuate

4.1

Operazione n. 1

a)

Descrizione dello strumento
finanziario,

BFF Luxembourg S.à r.l.

Opzione call su azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.
(ISIN: IT0005244402), detenute da BFF Luxembourg S.à r.l.

tipo di strumento

b)

Codice di identificazione
(ISIN)

Non applicabile

Natura dell'operazione

Concessione a favore di Massimiliano Belingheri di un diritto di
opzione avente ad oggetto l’acquisto di n. 3.530.301 azioni
ordinarie dell’emittente detenute da BFF Luxembourg S.à r.l.
(quale corrispettivo dell’impegno di lock-up assunto da
Massimiliano Belingheri nei confronti di quest’ultima e
comunicato al mercato dall’emittente in data 6 aprile 2018) in
rapporto di 1 (una) opzione esercitabile per ogni azione di
Massimiliano Belingheri soggetta a lock-up.
L’operazione non è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su
azioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e) del
regolamento (UE) n. 596/2014.

c)

d)

Prezzo/i e volume/i

Data dell'operazione

Prezzo/i

Volume/i

Euro 0

3.530.301

2018-04-06; 16:00+0000

(6 aprile 2018)
e)

Luogo dell'operazione

4.2

Operazione n. 2

a)

Descrizione dello strumento
finanziario,

Al di fuori di una sede di negoziazione

Opzione call su azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.
(ISIN: IT0005244402), detenute da BFF Luxembourg S.à r.l.

tipo di strumento

b)

Codice di identificazione
(ISIN)

Non applicabile

Natura dell'operazione

Concessione a favore di Michele Antognoli di un diritto di opzione
avente ad oggetto l’acquisto di n. 110.000 azioni ordinarie
dell’emittente detenute da BFF Luxembourg S.à r.l. (quale
corrispettivo dell’impegno di lock-up assunto da Michele
Antognoli nei confronti di quest’ultima e comunicato al mercato
dall’emittente in data 6 aprile 2018) in rapporto di 1 (una) opzione
esercitabile per ogni azione di Michele Antognoli soggetta a lockup.
L’operazione non è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su
azioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e) del
regolamento (UE) n. 596/2014.

c)

d)

Prezzo/i e volume/i

Data dell'operazione

Prezzo/i

Volume/i

Euro 0

110.000

2018-04-06; 16:00+0000
(6 aprile 2018)

e)

Luogo dell'operazione

4.3

Operazione n. 3

a)

Descrizione dello strumento
finanziario,

Al di fuori di una sede di negoziazione

Opzione call su azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.
(ISIN: IT0005244402), detenute da BFF Luxembourg S.à r.l.

tipo di strumento

b)

Codice di identificazione
(ISIN)

Non applicabile

Natura dell'operazione

Concessione a favore di Andrea Benettin di un diritto di opzione
avente ad oggetto l’acquisto di n. 102.025 azioni ordinarie
dell’emittente detenute da BFF Luxembourg S.à r.l. (quale
corrispettivo dell’impegno di lock-up assunto da Andrea Benettin
nei confronti di quest’ultima e comunicato al mercato

dall’emittente in data 6 aprile 2018) in rapporto di 1 (una) opzione
esercitabile per ogni azione di Andrea Benettin soggetta a lockup.
L’operazione non è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su
azioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e) del
regolamento (UE) n. 596/2014.
c)

d)

Prezzo/i e volume/i

Data dell'operazione

Prezzo/i

Volume/i

Euro 0

102.025

2018-04-06; 16:00+0000
(6 aprile 2018)

e)

Luogo dell'operazione

4.4

Operazione n. 4

a)

Descrizione dello strumento
finanziario,

Al di fuori di una sede di negoziazione

Opzione call su azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.
(ISIN: IT0005244402), detenute da BFF Luxembourg S.à r.l.

tipo di strumento

b)

Codice di identificazione
(ISIN)

Non applicabile

Natura dell'operazione

Concessione a favore di Krzysztof Kawalec di un diritto di opzione
avente ad oggetto l’acquisto di n. 180.853 azioni ordinarie
dell’emittente detenute da BFF Luxembourg S.à r.l. (quale
corrispettivo dell’impegno di lock-up assunto da Krzysztof
Kawalec nei confronti di quest’ultima e comunicato al mercato
dall’emittente in data 6 aprile 2018) in rapporto di 1 (una) opzione
esercitabile per ogni azione di Krzysztof Kawalec soggetta a lockup.
L’operazione non è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su
azioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e) del
regolamento (UE) n. 596/2014.

c)

d)

Prezzo/i e volume/i

Data dell'operazione

Prezzo/i

Volume/i

Euro 0

180.853

2018-04-06; 16:00+0000
(6 aprile 2018)

e)

Luogo dell'operazione

Al di fuori di una sede di negoziazione

4.5

Operazione n. 5

a)

Descrizione dello strumento
finanziario,

Opzione call su azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.
(ISIN: IT0005244402), detenute da BFF Luxembourg S.à r.l.

tipo di strumento

b)

Codice di identificazione
(ISIN)

Non applicabile

Natura dell'operazione

Concessione a favore di Walter Landi di un diritto di opzione
avente ad oggetto l’acquisto di n. 50.000 azioni ordinarie
dell’emittente detenute da BFF Luxembourg S.à r.l. (quale
corrispettivo dell’impegno di lock-up assunto da Walter Landi nei
confronti di quest’ultima e comunicato al mercato dall’emittente
in data 6 aprile 2018) in rapporto di 1 (una) opzione esercitabile
per ogni azione di Walter Landi soggetta a lock-up.
L’operazione non è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su
azioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e) del
regolamento (UE) n. 596/2014.

c)

d)

Prezzo/i e volume/i

Data dell'operazione

Prezzo/i

Volume/i

Euro 0

50.000

2018-04-06; 16:00+0000
(6 aprile 2018)

e)

Luogo dell'operazione

4.6

Operazione n. 6

a)

Descrizione dello strumento
finanziario,

Al di fuori di una sede di negoziazione

Opzione call su azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.
(ISIN: IT0005244402), detenute da BFF Luxembourg S.à r.l.

tipo di strumento

b)

Codice di identificazione
(ISIN)

Non applicabile

Natura dell'operazione

Concessione a favore di Luciano Seminara di un diritto di opzione
avente ad oggetto l’acquisto di n. 265.000 azioni ordinarie
dell’emittente detenute da BFF Luxembourg S.à r.l. (quale
corrispettivo dell’impegno di lock-up assunto da Luciano
Seminara nei confronti di quest’ultima e comunicato al mercato
dall’emittente in data 6 aprile 2018) in rapporto di 1 (una) opzione
esercitabile per ogni azione di Luciano Seminara soggetta a lockup.
L’operazione non è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su

azioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e) del
regolamento (UE) n. 596/2014.
c)

d)

Prezzo/i e volume/i

Data dell'operazione

Prezzo/i

Volume/i

Euro 0

265.000

2018-04-06; 16:00+0000
(6 aprile 2018)

e)

Luogo dell'operazione

4.7

Operazione n. 7

a)

Descrizione dello strumento
finanziario,

Al di fuori di una sede di negoziazione

Opzione call su azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.
(ISIN: IT0005244402), detenute da BFF Luxembourg S.à r.l.

tipo di strumento

b)

Codice di identificazione
(ISIN)

Non applicabile

Natura dell'operazione

Concessione a favore di Carlo Maurizio Zanni di un diritto di
opzione avente ad oggetto l’acquisto di n. 222.719 azioni
ordinarie dell’emittente detenute da BFF Luxembourg S.à r.l.
(quale corrispettivo dell’impegno di lock-up assunto da Carlo
Maurizio Zanni nei confronti di quest’ultima e comunicato al
mercato dall’emittente in data 6 aprile 2018) in rapporto di 1 (una)
opzione esercitabile per ogni azione di Carlo Maurizio Zanni
soggetta a lock-up.
L’operazione non è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su
azioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e) del
regolamento (UE) n. 596/2014.

c)

d)

Prezzo/i e volume/i

Data dell'operazione

Prezzo/i

Volume/i

Euro 0

222.719

2018-04-06; 16:00+0000
(6 aprile 2018)

e)

Luogo dell'operazione

Al di fuori di una sede di negoziazione

