ALLEGATO - 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 collegate
***

1

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

a) Nome

2

Dr. Nicola Di Liello

Motivo della notifica

a) Posizione/qualifica

Direttore Amministrativo e Finanziario

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

Tinexta S.p.A.

b) LEI

815600925CD848EDBA96

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

—Stock Option Virtuali

Codice di identificazione

b) Natura dell'operazione

Codice ISIN: IT0005037210

Esercizio di opzioni
A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE)
n. 596/2014, è dichiarato che l'operazione è legata all'utilizzo di
programmi di opzioni su azioni.

c)

Prezzo/i e volume/i

d) Informazioni aggregate
— Volume aggregato
— Prezzo

Differenza tra Prezzo di
esercizio e prezzo di
assegnazione delle azioni
9,38 Euro

Volume/i

56.000

Quantità = 56.000
Prezzo di esercizio: 12,78euro per azione
Prezzo di assegnazione delle Opzioni: 3,40 euro per azione
Differenza = 9,38 euro per azione

2

e) Data dell'operazione

f)

Luogo dell'operazione

29/08/2019

Al di fuori di una sede di negoziazione essendo stock option
virtuali

3

ANNEX D
TEMPLATE FOR NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE
***

1

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated

a) Name

2

Nicola Di Liello

Reason for the notification

a) Position/status

Director of Finance and Administration

b) Initial
notification/Amendment

Initial notification.

3

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform,
auctioneer or auction monitor

a) Name

Tinexta S.p.A.

b) LEI

815600925CD848EDBA96

4

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

a) Description of the financial
instrument, type of
instrument

Phantom stock options

Identification code

4

b) Nature of the transaction

Exericise of options
As per articole 19, para 6, letter e), of the EU Regulation
n. 596/2014, it is declared that the operation is tied to the utilization of
a program of stock options.

c)

Price(s) and volume(s)

Difference of Price
between the Exercise
Price and the Price of
assignment of the stock
options
9.38 Euro

Volume

56,000

d) Aggregated information
—Aggregated volume
—Price

Quantity = 56,000
Exercise Price: 12.78 euro per share (month- prior average
before the exercise)
Price of assignment of the options: 3.40 euro per share
Difference = 9.38 euro per share

5

e) Date of the transaction

29/08/2019

f)

–

Place of the transaction

Outside a trading venue – phantom stock option

6

