Allegato 6
Schema di Comunicazione ai sensi dell’art. 152-octies, comma 7

1. Persona rilevante dichiarante
1.1 DATI ANAGRAFICI
Se persona Fisica
Cognome
Cod.
Fiscale

Nome
Comune
di
Nascita

Data di
nascita
(gg/mm/aaaa)

Sesso
Provincia
di
Nascita

Stato di
Nascita

Domicilio
per la
carica

Se persona Giuridica, società di persone o trust
Ragione
Sociale
Cod.
Fiscale

IRIDE ACQUA GAS S.P.A.

01571510997

Forma
Giuridica

SOCIETA’ PER AZIONI

Sede
Legale

Data di
Costituzione
(gg/mm/aaaa)
Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, 7

15/06/2005

1.2 NATURA DEL RAPPORTO CON L’EMITTENTE QUOTATO
C.1). Soggetto che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato
C.2) Dirigente che ha regolare accesso a informazioni privilegiate e detiene il potere di adottare decisioni di gestione che
possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato
C.3) Soggetto che svolge le funzioni di cui al punto C.1 o C.2 in una società controllata, dall’emittente quotato
C.4) Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale dell’emittente quotato o soggetto che controlla
l’emittente quotato

2. Emittente Quotato
Ragione
Sociale

MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA

Cod.
Fiscale

1

00251250106

N
N
N
S

3. Soggetto che ha effettuato le operazioni
3.1 NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI
Persona Rilevante
Persona fisica strettamente legata ad un soggetto rilevante (coniuge non separato legalmente, figlio, anche del coniuge, a carico,
genitore, parente o affine convivente)
Persona giuridica, società di persone o trust strettamente legata ad un soggetto rilevante o ad una persona fisica di cui al punto
precedente

N
N
S

3.2 DATI ANAGRAFICI1
Se persona Fisica
Cognome
Cod.
Fiscale

Nome
Comune
di
Nascita

Data di
nascita
(gg/mm/aaaa)

Sesso
Provincia
di
Nascita

Stato di
Nascita

Residenza
Anagrafica

Se persona Giuridica, società di persone o trust
Ragione
Sociale
Cod. Fiscale

SAN GIACOMO S.R.L.
01965360991

Forma
Giuridica

Sede Legale

SOCIETA’ A
Data di
RESPONSABILITA’
Costituzione
LIMITATA
(gg/mm/aaaa)
Genova Via SS. Giacomo e Filippo 7

06/05/2010

4. Operazioni
Sezione A): Relativa alle azioni e strumenti finanziari equivalenti ed alle obbligazioni convertibili collegate
Data

Tipo

Codice ISIN

3

Operazione

Denominazione
Titolo

2

25/05/
2010

A

Tipo
Strumento
Finanziario

IT0000068889

Mediterranea
Acque

Quantità

Prezzo (in
Euro)

Controvalore (in Euro)

Modalità dell’operazione

39.316.998

FMERC

6

5

4

AZO

Totale Controvalore Sezione A (in Euro)

13.105.666

3,00

39.316.998

Note

Sezione B): Relativa agli altri strumenti finanziari collegati alle azioni di cui al paragrafo 2
Data

Tipo

Tipo

Tipo

Oper

Strum.

Facoltà

azio

Finanziari

ne

7

Strumento Finanziario
9

Azione Sottostante

Investimento/Disinvestimento Effettivo

Collegato

Investimento/Disinvestimento

Data

Potenziale (Nozionale)

scadenza

o
Collegato

8

Cod.
10

ISIN

Denominazione

11

Cod.

Denominazione

12

Quantità

ISIN

Totale Controvalore Potenziale Sezione B (in Euro)

Totale Controvalore Sezione A + Sezione B (in Euro)

Prezzo (in
Euro)

5

Controvalore
(in Euro)

Quantità

Prezzo (in

Controvalore

Euro)

(in Euro)

0
39.316.998

Note

NOTE
______________________________
1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l’esercizio di strumenti finanziari collegati
A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione
X= scambio
3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l’assegnazione da
un’agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l’Italia)
4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso
tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette
operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata
sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01
6 Indicare l’origine dell’operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future,swap)
ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti)
7 Indicare la tipologia di operazione:
A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione
8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W= warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD= securitised derivative
OPZ= opzione

FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti
9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE= call European style
PE= put European style
CA= call American style
PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota)
10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento
finanziario non abbia ricevuto l’assegnazione da un’agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l’Italia)
11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)

