
 

 

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 Gruppo IPG Holding S.p.A. 

2 Motivo della notifica 

a) Motivo della notifica Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per 

cento dell’emittente quotato: 

Nota: la presente comunicazione è effettuata ai sensi 

dell’articolo 114, comma 7, del d. lgs. n. 58/1998 in quanto 

Gruppo IPG Holding S.p.A. ha posto in essere l’operazione 

nella sua qualità di azionista di Interpump Group S.p.A. e non in 

quanto persona strettamente associata ad un amministratore di 

quest’ultima; non viene pertanto effettuata una separata 

comunicazione ai sensi dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 

596/2014”. 

 

Soggetto che controlla l’emittente quotato: 

 

 --------------------------------------------------------------------- 

Soggetto strettamente legato  

 

Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata 

a:  

Per le persone fisiche: 

Nome:         

Cognome: 

Per le persone giuridiche: 

Denominazione:  

 
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.] 

X 

 

 



 

 

b)2 Notifica iniziale/modifica  
Notifica iniziale:  

3 Dati relativi all'emittente  

a)3 Nome Interpump Group S.p.A. 

b)4 LEI 815600C79D0F31F4D395 

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) Descrizione dello strumento 

finanziario,  

tipo di strumento 

 

 

 Codice di identificazione  

 

 

Azioni ordinarie 

 

 

 

 

 

IT0001078911 

b)5 Natura dell'operazione Vendita azioni ordinarie tramite ABB (accelerated 

bookbuilding) 

 

Nota: l’operazione è stata realizzata al fine di assolvere 

all’impegno di cui al comunicato stampa della Società del 15 

febbraio 2022. In data 15 febbraio 2022 era infatti stato reso 

noto al mercato il superamento della soglia di cui all’art. 106 

comma 1-bis del TUF da parte del dottor Fulvio Montipò e di 

Gruppo IPG Holding S.p.A. (complessivamente intesi per 

effetto della presunzione relativa di cui all’art. 44 quater comma 

1 lettera A del Regolamento Emittenti), a seguito dell’esercizio 

dell’opzione di cui al “piano di Incentivazione 2016 / 2018”. Per 

effetto di tale superamento di soglia, il Dott. Fulvio Montipò, 

Gruppo IPG Holding S.p.A. ed i suoi soci “Leila Montipò e 

sorelle S.A.p.A.” e “Tamburi Investments Partners S.p.A.” - al 

fine di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo solidale di 

promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni della 

Società in circolazione (di cui all’art. 49, comma 1, lettera e) del 

Regolamento Emittenti) - avevano contestualmente convenuto 

di impegnarsi a cedere a soggetti terzi non qualificabili come 

parti correlate, entro e non oltre 12 mesi, un numero minimo di 

azioni della Società necessario e sufficiente a ridurre 

l’incremento della partecipazione al di sotto della soglia del 

25% di cui all’art. 106, comma 1-bis, del TUF. 

 
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.] 
3 [Nome completo dell'entità.] 
4 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] 
5 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio]. 

X 



 

 

c)6 Prezzo/i e volume/i  

Prezzo/i Volume/i 

42,70 455.000 

 

 

Volume aggregato 455.000 

 

Prezzo 42,70 
 

 d) 
7 

Data dell'operazione 2022-11-22 

 

Ore 14:59 

 

Nota: settlement date 24 novembre 2022 

 e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Euronext Milan 

Codice di identificazione: EXM 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: 

   

 

 
6 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in 

forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].  
7 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.  Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora 

UTC.] 

 


