


















 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             07/03/2017                                 07/03/2017 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000025/17                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA GEO ITALIA 
 

nome  
 

codice fiscale 07507200157 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo CORSO GARIBALDI, 99 
 

città  MILANO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001384590 
 

denominazione AEFFE AOR 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 2.000.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

07/03/2017  20/03/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 

TUF) 
Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             07/03/2017                                 07/03/2017 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000028/17                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA 
 

nome  
 

codice fiscale 07507200157 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo CORSO GARIBALDI, 99 
 

città  MILANO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001384590 
 

denominazione AEFFE AOR 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 1.000.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

07/03/2017  20/03/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 

TUF) 
Note 

 

Firma Intermediario 
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