
 

 

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano  

funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate /  

Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities  

and persons closely associated with them 

 

1 
Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona 
strettamente associata / Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely 
associated 

a) Nome / Name  Nicola Piovan 

2 Motivo della notifica / Reason for the notification 

a) Posizione – Qualifica / 

Position – Status 

 Presidente Esecutivo / Executive President 

 Operazione eseguita tramite la società Pentafin S.p.A. / Transaction 

carried out by the company Pentafin S.p.A. 

 
b) Notifica iniziale / Modifica  

Initial Notification / Amendment 

 Notifica iniziale / Initial Notification 

 
3 

Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al 
commissario d'asta o al sorvegliante d'asta / Details of the issuer, emission allowance market participant, 
auction platform, auctioneer or auction 

a) Nome / Name  Piovan S.p.A. 

b) LEI  8156007367A2044B7685 

 
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 / Details of the transaction(s): 
section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each 
place where transactions have been conducted 

     Operazione 1 / Transaction 1 

a) Descrizione dello strumento 
finanziario, tipo di strumento / 
Description of the financial 
instrument, type of instrument 

Codice di identificazione / 
Identification code 

 Azione ordinaria / Ordinary share 

  

 

  ISIN IT0005337958 

b) Natura dell'operazione /  

Nature of the transaction 
 Acquisto / Purchase 

c) Prezzo/i e volume/i  

Price(s) and volume(s) 

 

 

 

 

 

 Prezzo / Price  Volume / Volume 

€ 8,00 142 

€ 7,95 500 

€ 7,90 500 

€ 7,85 500 

€ 7,75 1400 



 

 

 

 

 

€ 7,75 475 

€ 7,75 389 

€ 7,80 5 

€ 7,80 31 

€ 7,80 1 

d) Informazioni aggregate/Aggregated 
information 

— Volume aggregato/Aggregated 
volume — Prezzo/Price 

Prezzo / Price Volume / Volume 

 € 7,8165  3.943 

e) Data dell'operazione / 

Date of the transaction 
 2022-09-19 dalle 10:42 alle 15:09 

f) Luogo dell'operazione / 

Place of the transaction 
 Italy – XMIL – Borsa Italiana S.p.A. 

     Operazione 2 / Transaction 2 

a) Descrizione dello strumento 
finanziario, tipo di strumento / 
Description of the financial 
instrument, type of instrument 

Codice di identificazione / 
Identification code 

 Azione ordinaria / Ordinary share 

  

 

  ISIN IT0005337958 

b) Natura dell'operazione /  

Nature of the transaction 
 Acquisto / Purchase 

c) Prezzo/i e volume/i  

Price(s) and volume(s) 

 Prezzo / Price  Volume / Volume 

€ 7,80 24 

€ 7,80 5 

€ 7,80 100 

d) Informazioni aggregate/Aggregated 
information 

— Volume aggregato/Aggregated 
volume — Prezzo/Price 

Prezzo / Price Volume / Volume 

 € 7,8000  129 

e) Data dell'operazione / 

Date of the transaction 
 2022-09-20 dalle 15:03 alle 15:27 

f) Luogo dell'operazione / 

Place of the transaction 
 Italy – XMIL – Borsa Italiana S.p.A. 
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