








                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

30/03/2017 30/03/2017

408

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - Sviluppo Italia

0000006611990158

VIA SFORZA, 15

20080 BASIGLIO ITALIA

IT0001078911

INTERPUMP

150000

30/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del collegio sindacale di INTERPUMP SPA

 



























Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 
 

 
1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

24.03.2017  24.03.2017 
                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 
       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

162                                                                              
 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 
nome  

 
codice fiscale  

 
comune di nascita     provincia di nascita   

 
data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 

                                                                              
indirizzo 9-11 RUE GOETHE 

 
città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001078911 
 

denominazione INTERPUMP GROUP   SPA 
 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

34.000 
 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  
                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo  
 
 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

24.03.2017      03.04.2017  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERPUMP GROUP   
S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  
      per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
      Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 

                                          



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

24/03/2017 24/03/2017

244

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA - Fideuram Italia

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA, 9

20122 MILANO ITALIA

IT0001078911
INTERPUMP GROUP

2.000

24/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale di INTERPUMP GROUP   S.p.A



Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 
 

 
1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

24.03.2017  24.03.2017 
                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 
       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

161                                                                              
 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY 

 
nome  

 
codice fiscale  

 
comune di nascita     provincia di nascita   

 
data di nascita       nazionalità IRLANDA 

                                                                              
indirizzo COURT 54-62-TOWNSEND STREET 

 
città DUBLIN D02        Stato R156 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001078911 
 

denominazione INTERPUMP GROUP   SPA 
 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

6.000 
 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  
                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo  
 
 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

24.03.2017      03.04.2017  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERPUMP GROUP  
S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  
      per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
      Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 

                                          



Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 
 

 
1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

24.03.2017  24.03.2017 
                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 
       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

160                                                                              
 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

 
nome  

 
codice fiscale  

 
comune di nascita     provincia di nascita   

 
data di nascita       nazionalità IRLANDA 

                                                                              
indirizzo  54-62-TOWNSEND STREET 

 
città DUBLIN D02        Stato R156 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0001078911 
 

denominazione INTERPUMP GROUP SPA 
 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

69.000 
 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  
                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo  
 
 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

24.03.2017      03.04.2017  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERPUMP GROUP 
S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  
      per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
      Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 

                                          



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

24/03/2017 27/03/2017

299

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Eurizon Capital SGR SPA - Eurizon Azioni PMI Italia

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

20121 MILANO ITALIA

IT0001078911
Interpump Group

387.232

24/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio Sindacale di Interpump Group  S.p.A.



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

24/03/2017 27/03/2017

292

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Eurizon Capital SGR SPA - Eurizon Progetto Italia 20

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

20121 MILANO ITALIA

IT0001078911
Interpump Group

18.012

24/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio Sindacale di Interpump Group  S.p.A.



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

24/03/2017 27/03/2017

295

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Eurizon Capital SGR SPA - Eurizon Progetto Italia 70

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

20121 MILANO ITALIA

IT0001078911
Interpump Group

8.695

24/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio Sindacale di Interpump Group  S.p.A.



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

24/03/2017 27/03/2017

300

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Eurizon Capital SGR SPA - Eurizon Progetto Italia 40

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

20121 MILANO ITALIA

IT0001078911
Interpump Group

34.805

24/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio Sindacale di Interpump Group  S.p.A.



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

24/03/2017 27/03/2017

296

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Eurizon Capital SGR SPA - Eurizon Azioni Italia

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

20121 MILANO ITALIA

IT0001078911
Interpump Group

86.400

24/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio Sindacale di Interpump Group  S.p.A.



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

28/03/2017 29/03/2017

365

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON FUND - Equity Small Mid Cap Italy

0000019884400255

8, AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0001078911

INTERPUMP

127153

29/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio sindacale di INTERPUMP SPA

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

28/03/2017 29/03/2017

363

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON FUND - Equity Italy

0000019884400255

8, AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0001078911

INTERPUMP

24875

29/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio sindacale di INTERPUMP SPA
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