Allegato 6
____________________________________________________________________________________
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)1

Nome

2

Motivo della notifica

a)

Motivo della notifica

Per le persone giuridiche:
Denominazione: BFF LUXEMBOURG S.A’ R.L.

Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento
dell’emittente quotato:

Soggetto che controlla l’emittente quotato:

X

--------------------------------------------------------------------Soggetto strettamente legato

Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:
Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:

Per le persone giuridiche:

Denominazione:
b)2

Notifica iniziale/modifica

Notifica iniziale:

X

Modifica della precedente notifica
Motivo della modifica:
1

Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione
[Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in
cui è iscritta, se applicabile.]
2
[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica,
spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
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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, tipo di strumento

Azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.

Codice di identificazione
(ISIN)

IT0005244402

b)

Natura dell'operazione

Scambio effettuato in esecuzione del c.d. Exit Agreement, come
definito e descritto nel Capitolo 22, Paragrafo 22.4 del Documento di
Registrazione, mediante il quale BFF Luxembourg S.à r.l. ha
trasferito il numero complessivo di azioni ordinarie di Banca
Farmafactoring S.p.A. sotto indicato in favore di Cordusio
Fiduciaria S.p.A. (società fiduciaria che ha ricevuto le azioni in nome
e per conto di alcuni managers di Banca Farmafactoring S.p.A.).

c)

Prezzo/i e volume/i

Prezzo

Volume

€ 4,4231

12.913.047

d)

Data dell'operazione

2017-04-07 – 9:00

7

e)

Luogo dell'operazione

Nome della sede di negoziazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

X

4.2

Operazione n. 2

a)

Descrizione dello strumento
Azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.
finanziario,
tipo di strumento

Codice di identificazione
(ISIN)

IT0005244402

b)

c)
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Acquisto
di
azioni
trasferite
da
Molteni
&
C.
dei
F.lli
Alitti Società
Natura dell'operazione
Immobiliare S.r.l. in favore di BFF Luxembourg S.à r.l. in
esecuzione degli Accordi Integrativi come definiti e descritti nel
Capitolo 18, Paragrafo 18.4 del Documento di Registrazione.

Prezzo/i e volume/i

d)

Data dell'operazione

e)

Luogo dell'operazione

Prezzo

Volume

€ 1,00 (prezzo complessivo)

98.003

2017-04-26 – 9:00

Nome della sede di negoziazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

[X]

4.3

Operazione n. 3

a)

Descrizione dello strumento
Azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.
finanziario,
tipo di strumento

Codice di identificazione
(ISIN)

IT0005244402

b)

Natura dell'operazione

Acquisto di azioni trasferite da Bracco S.p.A. in favore di BFF
Luxembourg S.à r.l. in esecuzione degli Accordi Integrativi come
definiti e descritti nel Capitolo 18, Paragrafo 18.4 del Documento di
Registrazione.

c)

Prezzo/i e volume/i

Prezzo

Volume

€ 1,00 (prezzo complessivo)

377.696

d)

Data dell'operazione

e)

Luogo dell'operazione

2017-04-27 – 9:00

Nome della sede di negoziazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

[X]
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4.4

Operazione n. 4

a)

Descrizione dello strumento
Azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A.
finanziario,
tipo di strumento

Codice di identificazione
(ISIN)

IT0005244402

b)

Natura dell'operazione

Acquisto di azioni trasferite da Mediolanum Farmaceutici S.p.A. in
favore di BFF Luxembourg S.à r.l. in esecuzione degli Accordi
Integrativi come definiti e descritti nel Capitolo 18, Paragrafo 18.4
del Documento di Registrazione.

c)

Prezzo/i e volume/i

Prezzo

Volume

€ 1,00 (prezzo complessivo)

139.151

d)

Data dell'operazione

e)

Luogo dell'operazione

2017-04-28 – 9:00

Nome della sede di negoziazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

[X]

