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.
1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione / alla
persona strettamente associata
a)

Nome
DENOMINAZIONE:

BPER BANCA S.P.A.

2 Motivo della notifica
a)

Posizione/qualifica

BATTISTELLA CLAUDIO - CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

b)

Notifica iniziale/modifica

Notifica Iniziale

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
a)

Nome

CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.

b)

LEI

549300IQDG1U1RH9SU92

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
a)

b)

Descrizione dello strumento
finanziario, tipo di strumento

CA RISP BRA STEP UP 12/01/2015 -

Codice di Identificazione

IT0005074122

Natura dell'operazione

Vendita
Opzioni su Azioni: NO

c)

Prezzo/i e volume/i

Prezzo

Volume
100,7600 EUR

d)

15.000,00 EUR

Informazioni aggregate

15.000,00 EUR

Volume aggregato

100,7600 EUR

Prezzo

e)

Data dell'operazione

13/04/2018 - 12:59:53

f)

Luogo dell'operazione

EUROTLX-SSO

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
a)

b)

Descrizione dello strumento
finanziario, tipo di strumento

CA RISP BRA 1,0% 02/03/15-02/0 -

Codice di Identificazione

IT0005087603

Natura dell'operazione

Vendita
Opzioni su Azioni: NO

c)

d)

Prezzo/i e volume/i

Prezzo

Volume
100,2100 EUR

10.000,00 EUR

100,2100 EUR

40.000,00 EUR

Informazioni aggregate

50.000,00 EUR

Volume aggregato

100,2100 EUR

Prezzo

e)

Data dell'operazione

16/04/2018 11.17.03

13/04/2018 - Totale di 2 operazioni dalle 11:25:41 alle 12:58:52
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f)

Luogo dell'operazione

EUROTLX-SSO

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
a)

b)

Descrizione dello strumento
finanziario, tipo di strumento

CA RISP BRA TV 25/01/2016-25/0 -

Codice di Identificazione

IT0005159436

Natura dell'operazione

Acquisto
Opzioni su Azioni: NO

c)

Prezzo/i e volume/i

Prezzo

Volume
99,4200 EUR

d)

88.000,00 EUR

Informazioni aggregate

88.000,00 EUR

Volume aggregato

99,4200 EUR

Prezzo

e)

Data dell'operazione

13/04/2018 - 15:00:10

f)

Luogo dell'operazione

Fuori Mercato

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
a)

b)

Descrizione dello strumento
finanziario, tipo di strumento

CA RISP BRA TV 25/01/2016-25/0 -

Codice di Identificazione

IT0005159436

Natura dell'operazione

Vendita
Opzioni su Azioni: NO

c)

d)

Prezzo/i e volume/i

Prezzo

Volume
99,5300 EUR

5.000,00 EUR

99,5300 EUR

5.000,00 EUR

99,5300 EUR

8.000,00 EUR

99,5200 EUR

20.000,00 EUR

99,3800 EUR

50.000,00 EUR

Informazioni aggregate

88.000,00 EUR

Volume aggregato

99,4980 EUR

Prezzo

e)

Data dell'operazione

13/04/2018 - Totale di 5 operazioni dalle 08:34:18 alle 13:24:57

f)

Luogo dell'operazione

EUROTLX-SSO

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 delle Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli
indicatori ti manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorita' competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di
negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo
odi direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

16/04/2018 11.17.03

Pag.2/2

