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1.

PREMESSE

1.1.

Il Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”), entrato in vigore il 3 luglio 2016, ha introdotto anche per gli
emittenti di strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”) gli
obblighi di comunicazione in materia di operazioni aventi ad oggetto i predetti strumenti finanziari
ovvero strumenti finanziari ad essi collegati effettuate: (i) da soggetti con cariche di amministrazione,
controllo e direzione nell’Emittente ovvero (ii) dalle persone a questi strettamente collegate (cd.
internal dealing); la MAR ha altresì introdotto il divieto per tali soggetti di effettuare operazioni relative
ai predetti strumenti finanziari in un periodo di 30 giorni prima dell’annuncio di un rapporto finanziario
intermedio o di un rapporto di fine anno dell’emittente (cd. closing periods).

1.2.

Al fine di ottemperare ai suddetti obblighi, il Consiglio di Amministrazione di M.P.G. Manifattura
Plastica S.p.A. (la “Società”) nella riunione del 10 gennaio 2017 ha approvato la presente procedura
di internal dealing (la “Procedura”).

1.3.

Ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, le finalità perseguite dalla presente
Procedura sono:
(a)

identificare i Soggetti Obbligati (come infra definiti) ad effettuare le comunicazioni previste dalla
normativa applicabile in tema di internal dealing;

(b)

dare informazione ai Soggetti Obbligati dell'avvenuta identificazione, degli obblighi connessi e
delle modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge;

(c)

identificare in seno alla Società il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e diffusione al
mercato delle comunicazioni di cui sopra.

1.4.

Fermo restando quanto previsto agli articoli successivi della presente Procedura, il principale
responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

2.

DEFINIZIONI

2.1.

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale
maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito:
"Autorità Competente": indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”);
"Collegio Sindacale": si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;
"Consiglio di Amministrazione": indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta
in carica;
"Data di Esecuzione": indica il giorno in cui è stata perfezionata l’Operazione Rilevante (come infra
definita) avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari (come infra definiti);
"Investor Relator": indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dei rapporti tra la Società
e gli investitori ed intermediari;
"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ExtraMOT.
"Operazione": ha il significato di cui all’Articolo 5 della presente Procedura;
"Operazione Rilevante": ha il significato di cui all’Articolo 5 della presente Procedura;
"Periodo di Chiusura": indica i 30 (trenta) giorni di calendario che precedono la pubblicazione del
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bilancio annuale della Società;
"Persona Strettamente Associata": indica, con riferimento ad ogni Soggetto Rilevante:
(a)

il coniuge non legalmente separato o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto
italiano;

(b)

i figli a carico ai sensi del diritto italiano;

(c)

un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data
dell’Operazione; o

(d)

le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle
persone di cui alle lettere (a), (b) o (c) che precedono sia titolare, da solo o congiuntamente tra
loro, della funzione di gestione;

(e)

le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da
una delle persone di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono;

(f)

le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un
Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono;

(g)

i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere (a),
(b) e (c) che precedono;

"Presidente": indica il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
"Prodotto Finanziario Collegato": indica gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi quelli
non negoziati in un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un
sistema organizzato di negoziazione (OTF); :
(a)

contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari;

(b)

derivati e strumenti finanziari similari sugli Strumenti Finanziari;

(c)

strumenti emessi o garantiti dalla Società o dal garante degli Strumenti Finanziari, il cui prezzo
di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo degli Strumenti Finanziari o viceversa;

"Società": indica la società M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A., con sede legale in Via Francia n. 2 –
21013 Gallarate (VA), capitale sociale di Euro 3.565.000,00 i.v., codice fiscale e partita I.V.A.
05109740968, iscritta presso il Registro delle Imprese di Varese - REA VA-306810;
"Soggetto Rilevante": indica uno dei seguenti soggetti:
(a)

ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

(b)

ciascuno dei componenti del Collegio Sindacale;

(c)

un alto dirigente della Società che, pur non essendo uno dei soggetti di cui alla lettera (a) e (b)
che precedono, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate (come definite dall’art. 7 della
MAR) concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare
decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura della Società stessa.

"SDIR": indica il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla CONSOB di
cui agli articoli 65 e seguenti del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, che provvede alla diffusione
di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla CONSOB;
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"Soggetti Obbligati": come definiti al successivo Articolo 3.1;
"Strumenti Finanziari": indica le obbligazioni denominate “MPG S.P.A. Eur3m +4% 2014 -2019”
emesse in forma dematerializzata dalla Società e, contestualmente, ammesse alle negoziazioni sul
segmento professionale del Mercato ExtraMOT;
"TUF": indica il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed
integrato.
3.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1.

La presente Procedura si applica:
(a)

ai Soggetti Rilevanti; e

(b)

a ciascuna Persona Strettamente Associata;

(di seguito complessivamente i “Soggetti Obbligati”), i quali sono tenuti a trasmettere all’Autorità
Competente ed alla Società, nei termini e con le modalità indicate al successivo Articolo 6, le
informazioni su tutte le Operazioni Rilevanti (come infra definite) dai medesimi effettuate.
4.

REDAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO

4.1.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, Paragrafo 5, della MAR, la Società mediante l’Investor
Relator provvede a redigere un elenco dei Soggetti Obbligati (l’“Elenco”), verificando con cadenza
almeno annuale la necessità di procedere a modifiche, rettifiche e/o integrazioni dell’Elenco, ed in ogni
caso provvedendovi ogni qualvolta sia individuato un nuovo Soggetto Obbligato ovvero siano da
modificare i dati relativi ad un Soggetto Obbligato già iscritto nell’Elenco.

4.2.

A seguito dell’iscrizione nell’Elenco, l’Investor Relator provvede a notificare ai Soggetti Rilevanti
iscritti, a mani o tramite posta elettronica certificata, copia della presente Procedura, al fine di
comunicare gli obblighi loro spettanti ai sensi della medesima ed acquisirne i relativi dati anagrafici.

4.3.

Con l’accettazione della presente Procedura mediante la sottoscrizione del documento di cui
all’Allegato A, i Soggetti Rilevanti assumono inoltre, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., l’obbligo di:
(a)

rendere edotte le proprie Persone Strettamente Associate degli obblighi informativi stabiliti nella
presente Procedura, trasmettendo loro copia della medesima (ivi inclusi i relativi allegati) e
conservando prova scritta dell’avvenuta ricezione da parte delle stesse;

(b)

procurare l’accettazione della presente Procedura da parte di dette Persone Strettamente
Associate mediante la compilazione e sottoscrizione del documento di cui all’Allegato A (ivi
inclusa la tabella 1 contenente i relativi dati anagrafici) ed invio del medesimo alla Società.

4.4.

L’Investor Relator provvederà a caricare nell’apposita sezione della piattaforma informatica dello SDIR
i nominativi e gli altri dati anagrafici di ciascun Soggetto Obbligato.

4.5.

Né la Società, né l’Investor Relator potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli
obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura, derivanti da
omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Obbligati.

4.6.

L’Investor Relator, assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute e dell’Elenco, anche
impedendo che ad essi abbiano accesso persone non espressamente individuate e autorizzate dal
Consiglio di Amministrazione.
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5.

OPERAZIONI RILEVANTI

5.1.

Per operazione (“Operazione”) si intende ciascuna operazione condotta per conto proprio dai Soggetti
Obbligati e concernente gli Strumenti Finanziari o i Prodotti Finanziari Collegati tra cui, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo:

5.2.

(a)

l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

(b)

la costituzione in pegno e la cessione in garanzia di Strumenti Finanziari;

(c)

l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso ad
un Soggetto Rilevante o ad un dipendente in quanto parte di della retribuzione ad esso
spettante) e la cessione di Strumenti Finanziari derivante dall’esercizio di un diritto di opzione;

(d)

l’adesione a contratti di scambio connessi ad indici azionari o l’esercizio di tali contratti;

(e)

le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento
in contanti;

(f)

l’adesione ad un contratto per differenza relativo ad uno Strumento Finanziario;

(g)

l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti (compresi le opzioni put and call) e di warrant;

(h)

la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito;

(i)

le operazioni in Prodotti Finanziari Collegati, compresi i credit default swap;

(j)

le operazioni subordinate al verificarsi delle condizioni e l’effettiva esecuzione delle stesse;

(k)

la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento
Finanziario;

(l)

le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

(m)

le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;

(n)

le operazioni in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento
alternativi (FIA);

(o)

le operazioni effettuate da un GEFIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona
Strettamente Associata;

(p)

le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un
portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona
Strettamente Associata;

(q)

l’assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o di Prodotti Finanziari
Collegati.

Ai sensi della presente Procedura sono soggette a notifica all’Autorità Competente ed alla Società,
tutte le Operazioni una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) o il diverso importo individuato dall’Autorità Competente ai sensi dell’articolo 19
paragrafo 2 della MAR, nell’arco di un anno solare (l’“Operazione Rilevante”). Tale importo è
calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di ciascun Soggetto
Rilevante o, se del caso, da o per conto di una Persona Strettamente Associata, dall’inizio dell’anno
solare.
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6.

OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

6.1.

I Soggetti Obbligati, anche al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui al
successivo Articolo 8 (e fermi restando gli obblighi imposti direttamente in capo ad essi dalla
normativa applicabile), comunicano alla Società e all’Autorità Competente ogni Operazione Rilevante,
fornendo tutte le informazioni di cui all’Allegato B della presente Procedura.

6.2.

Le suddette comunicazioni devono essere effettuate dai Soggetti Obbligati contestualmente al
perfezionamento dell’Operazione Rilevante, o in ogni caso entro e non oltre il giorno successivo alla
Data di Esecuzione.

6.3.

La comunicazione deve essere trasmessa come segue:
(a)

alla Società via posta elettronica all’indirizzo e-mail lorenzo.perego@mpgplast.it, ovvero
all’indirizzo e-mail giulia.rimoldi@mpgplast.it, preavvisando telefonicamente l’Investor Relator; e

(b)

all’Autorità Competente via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
consob@pec.consob.it ovvero, per i soggetti non in possesso di un indirizzo PEC, tramite posta
elettronica all’indirizzo protocollo@consob.it, indicando come destinatario “Divisione Mercati” e
come oggetto “MAR internal dealing”.

6.4.

Il Presidente e l’Investor Relator hanno il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Obbligato ogni
informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e utile ai fini di una corretta attuazione della
presente Procedura.

6.5.

L’Investor Relator riceve e gestisce le informazioni trasmesse alla Società ai sensi del presente
Articolo, curandone la conservazione in apposito archivio.

6.6.

È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da
parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate degli obblighi imposti dalla
presente Procedura e dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

7.

GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

7.1.

Entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal compimento dell’Operazione Rilevante, la Società
comunica senza indugio mediante il modulo di cui all’Allegato C e mette a disposizione del pubblico,
mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web sezione “Investor Relations”, le informazioni
relative ad ogni Operazione Rilevante effettuata da un Soggetto Obbligato fornendo le informazioni
indicate nel modulo di cui all’Allegato B, trasmesso dal relativo Soggetto Obbligato.

7.2.

Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Obbligati non devono essere pubblicate altrove prima di
essere comunicate tramite SDIR.

7.3.

La Società non è in nessun caso responsabile della veridicità e/o completezza delle informazioni di cui
al paragrafo che precede. Tale responsabilità rimane in ogni caso in capo ai Soggetti Obbligati.

8.

DIVIETO AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA

8.1.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 11, della MAR, i Soggetti Rilevanti devono
astenersi, durante i Periodi di Chiusura, dal compiere qualsiasi Operazione, indipendentemente dal
suo controvalore o dal raggiungimento della soglia di cui all’Articolo 5.2, per proprio conto, oppure per
conto di terzi, direttamente o indirettamente.

8.2.

È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di autorizzare nei casi previsti dalla vigente
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normativa i Soggetti Rilevanti al compimento di un Operazione durante un Periodo di Chiusura.
8.3.

Nei casi di cui al paragrafo che precede, l’autorizzazione al compimento di un Operazione deve
essere richiesta dal Soggetto Rilevante tramite richiesta scritta motivata, contenente una descrizione
accurata dell’Operazione ed una spiegazione del motivo per il compimento della stessa.

8.4.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di
Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti. In tal caso, sarà onere del Presidente dare tempestiva
comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni
oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

9.

SANZIONI

9.1.

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 182, comma 2-bis del TUF, le disposizioni
degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all’articolo
180, comma 1, lettera a) n. 2 del TUF (ovverosia gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2,
del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi,
anche agli strumenti finanziari quotati sul Mercato ExtraMOT.

9.2.

In caso di violazione della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili,
all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di
risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

9.3.

Si precisa che la violazione delle disposizioni della presente procedura anche ove non si traduca in un
comportamento sanzionato dall’autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave
danno per la Società, anche in termini di immagine.

9.4.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà
partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza
del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il
Collegio Sindacale.

9.5.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei
casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

10.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

10.1.

Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Procedura dovrà essere approvata dal Consiglio di
Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni di legge e regolamentari comunque applicabili,
nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

10.2.

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti e alle
Persone Strettamente Associate, la cui identità sia già stata resa nota alla Società dal rispettivo
Soggetto Rilevante, con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o
modificate

11.

DISPOSIZIONI FINALI

11.1.

La presente Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.

11.2.

Ogni Soggetto Obbligato è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per
ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e
(iii) rivolgersi all’Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull’applicazione della
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Procedura.
12.

ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA

12.1.

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10
gennaio 2017 ed entra in vigore a partire da tale data.
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ALLEGATO A
Accettazione degli obblighi derivanti dalla procedura di internal dealing
adottata da M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
residente in _____________________________________________________________________________
nella sua qualità di1 _______________________________________________________________________
preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Obbligati ai sensi della procedura di internal dealing di
M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A. (la “Procedura”)
dichiara ed attesta


di aver ricevuto copia della documento in epigrafe [da ___________________]2, di averne preso visione
e di accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;



la veridicità dei dati anagrafici di cui alla tabella 1 allegata al presente documento, i quali sono rilasciati
ai fini delle comunicazioni che M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A. è tenuta a diffondere al pubblico ai
sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”);



indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



si impegna a comunicare senza indugio all’Investor Relator ogni variazione inerente i propri dati
anagrafici trasmettendogli la tabella 1 allegata al presente documento debitamente aggiornata;



si impegna a comunicare all’Investor Relator le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con
le modalità e nei termini stabiliti dalla Procedura stessa;



per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società a diffondere il contenuto delle
predette comunicazioni al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura;



di aver ricevuto e preso atto dell’informativa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, sul
trattamento dei propri dati personali allegata alla Procedura;

Luogo e data

Firma

__________________________

__________________________

1
2

Se Persona Strettamente Associata indicare anche il Soggetto Rilevante a cui si fa riferimento.
Se il dichiarante è una Persona Strettamente Associata indicare anche il Soggetto Rilevante a cui si fa riferimento.
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TABELLA 1
Da utilizzare da parte di ciascun Soggetto Obbligato per riportare i propri dati anagrafici
1. DATI RELATIVI ALLA PERSONA CHE ESERCITA FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE / ALLA PERSONA
DIRETTAMENTE ASSOCIATA / DETAILS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES / PERSON CLOSELY ASSOCIATED
1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON
COGNOME / FAMILY NAME
CODICE FISCALE /
TAX CODE

COMUNE DI NASCITA

NOME / FIRST NAME
DATA DI NASCITA
(gg/mm/aaaa)

SESSO / GENDER

PROVINCIA DI NASCITA

STATO DI NASCITA

SE PERSONA GIURIDICA / IF LEGAL PERSON
DENOMINAZIONE
COMPLETA / FULL
NAME
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE:
VIA /
CAP /
ADDRESS
ZIP
CODE

CODICE FISCALE
/
TAX CODE

COMUNE /
CITY
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FORMA
GIURIDICA /
LEGAL FORM
PROVINCIA/
PROVINCE

STATO /
COUNTRY

ALLEGATO B
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate
Il sottoscritto/ la scrivente ______________________________ C.F. _______________________________
residente in / sede legale ___________________________________________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________________
della società ___________________________________________________________________________
DICHIARA
1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla
persona strettamente associata
a) Nome

[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.]

2 Motivo della notifica
a) Posizione/qualifica

[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore
finanziario) occupata all'interno della Società]
[Per le persone strettamente associate,
—indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una
persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
—nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di
amministrazione, di controllo o di direzione.]

b) Notifica
iniziale/modifica

[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 Dati relativi alla Società
a) Nome

M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A.

b) LEI

[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla
norma ISO 17442.]

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
[Indicare la natura dello strumento:
strumento finanziario,
—uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato agli
tipo di strumento
Strumenti Finanziari;
Codice di
—Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento
identificazione
delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti
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adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b) Natura dell'operazione [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni
stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della
Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento
(UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n.
596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su
azioni]
c) Prezzo/i e volume/i

Prezzo/i

Volume/i

[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e
concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono
effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i
prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra,
inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se
necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione
dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità
competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
d) Informazioni aggregate [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
— Volume aggregato — si riferiscono allo stesso strumento finanziario;
—

Prezzo

—

sono della stessa natura;

—

sono effettuate lo stesso giorno e

— sono effettuate nello stesso luogo;
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la
valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti
adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
[Informazioni sui prezzi:
—

nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;

—

nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo
medio ponderato delle operazioni aggregate.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la
valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti
adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
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e) Data dell'operazione

[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.
Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

f) Luogo dell'operazione [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID,
dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al
di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal
regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità
competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o
se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di
fuori di una sede di negoziazione».]
Luogo e data

Firma

__________________________

__________________________
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ALLEGATO C
Modulo da utilizzare per la diffusione al pubblico delle comunicazione tramite SDIR
1. DATI RELATIVI ALLA PERSONA CHE ESERCITA FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE / ALLA PERSONA
DIRETTAMENTE ASSOCIATA / DETAILS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSIBILITIES / PERSON CLOSELY
ASSOCIATED
1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON
COGNOME / FAMILY
NOME / FIRST
NAME
NAME
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE /
(gg/mm/aaaa)
SESSO / GENDER
TAX CODE
COMUNE DI
NASCITA

PROVINCIA DI
NASCITA

STATO DI NASCITA

SE PERSONA GIURIDICA / IF LEGAL PERSON
DENOMINAZIONE
COMPLETA / FULL
NAME
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE:
VIA /
CAP /
ADDRESS
ZIP
CODE

CODICE
FISCALE /
TAX CODE

FORMA
GIURIDICA /
LEGAL FORM

COMUNE
/ CITY

PROVINCIA/
PROVINCE

STATO /
COUNTRY

2. MOTIVO DELLA NOTIFICA / REASON FOR THE NOTIFICATION
Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: / Person discharging managerial responsibilities:
Persona strettamente associata: / Person closely associated:
2.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA
NOME / FIRST NAME
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YES / NO
YES / NO

COGNOME / FAMILY NAME
POSIZIONE - QUALIFICA / POSITION – STATUS
NOTIFICA INIZIALE - MODIFICA / INITIAL
NOTIFICATION - AMENDMENT

Da utilizzare se si tratta di una modifica

NUOVO / NEW
MODIFICA / AMENDMENT

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 /DETAILS OF THE ISSUER, EMISSION ALLOWANCE MARKET PARTICIPANT,
AUCTION PLATFORM, AUCTIONEER OR AUCTION MONITOR
NOME COMPLETO /
FULL NAME

CODICE LEI / LEI CODE

4. OPERAZIONI / TRANSACTION
DATI RELATIVI ALL’OPERAZIONE /DETAILS OF THE TRANSACTION(S)

DATA / DATE
ORA / HOURS

TIPO
STRUMENTO
FINANZIARIO /
TYPE OF
FINANCIAL
INSTRUMENT

CODICE ISIN /
ISIN CODE

NATURA DELL’OPERAZIONE / NATURE OF
THE TRANSACTION

PREZZO /
PRICE

VOLUME (
QUANTITA'
CON VALUTA
/
)/
AMOUNT
VOLUME

Legata all'utilizzo di programmi di opzioni su
azioni
The transaction is linked to the exercise of a
share option programme
SI / YES

NO
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VALUTA /
CURRENCY

(1)
EI: Acquisizione, Cessione

LUOGO
DELL’OPERAZIONE
/ PLACE OF THE
TRANSACTION

Date:
Time: 00:00
UTC TIME
ISO 8601

(2)
EI: Azione,
Strumento di
Debito, Derivato,
ecc..

EUR
USD
GBP
CHF

(1) NATURA DELL’OPERAZIONE / NATURE OF THE TRANSACTION
Acquisizione
Cessione
Vendita allo scoperto
Sottoscrizione
Scambio
Accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di
opzione concesso a persone che esercitano funzioni di
amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto
parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti
dall'esercizio di un diritto di opzione
Adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari
Esercizio di contratti di scambio connessi a indici azionari
Operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le
operazioni con regolamento in contanti
Adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento
finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti
oggetto d'asta sulla base di esse
Acquisizione di diritti, compresi opzioni put, opzioni call, e di warrant
Cessione di diritti, compresi opzioni put, opzioni call, e di warrant
Esercizio di diritti, compresi opzioni put, opzioni call, e di warrant
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(3)
Indicare Paese,
e Mercato di
riferimento

Sottoscrizione di un aumento di capitale
Emissione di titoli di credito
Operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un
titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default
swap
Operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e
all'effettiva esecuzione delle operazioni
Conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario
in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni
convertibili in azioni
Elargizioni e donazioni fatte o ricevute
Eredità ricevute
Operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati,
se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014
Operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento,
compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1
della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se
così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014
Operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la
persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione o una persona a essa strettamente associata, se così
previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014
Operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione
patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a
favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di
controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata
Assunzione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o
strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati
Concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o
strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
(2) TIPO STRUMENTO FINANZIARIO / TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT
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Azione
Strumento di debito
Derivato
Strumento finanziario legato a un'azione
Strumento finanziario legato a uno strumento di debito
Quota di emissione
Prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione
Derivato su quote di emissione
(3) LUOGO DELL’OPERAZIONE / PLACE OF THE TRANSACTION
ITALIA

AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE

ITALIA

BOND VISION CORPORATE

ITALIA

BONDVISION

ITALIA

BORSA ITALIANA S.P.A.

ITALIA

BORSA ITALIANA EQUITY MTF

ITALIA

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA

ITALIA

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - BONDS CCP SERVICE

ITALIA

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP AGRICULTURAL COMMODITY DERIVATIVES

ITALIA

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP ENERGY DERIVATIVES

ITALIA

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP EQUITY DERIVATIVES

ITALIA

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - COLLATERALIZED MONEY MARKET GUARANTEE SERVICE
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ITALIA

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - EQUITY CCP SERVICE

ITALIA

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - EURO BONDS CCP SERVICE

ITALIA

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - TRIPARTY REPO CCP SERVICE

ITALIA

ELECTRONIC BOND MARKET

ITALIA

ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET

ITALIA

ELECTRONIC SHARE MARKET

ITALIA

E-MID

ITALIA

E-MID - E-MIDER MARKET

ITALIA

E-MID REPO

ITALIA

EUROTLX

ITALIA

EXTRAMOT

ITALIA

GESTORE MERCATO ELETTRICO - ITALIAN POWER EXCHANGE

ITALIA

HI-MTF

ITALIA

HI-MTF ORDER DRIVEN

ITALIA

ITALIAN DERIVATIVES MARKET

ITALIA

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES

ITALIA

MTS CORPORATE MARKET
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ITALIA

MTS S.P.A.

ITALIA

SECURITISED DERIVATIVES MARKET

ITALIA

HI-MTF RFQ
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ALLEGATO D
Informativa sul trattamento dei dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente
Associate
Si rammenta che i dati personali necessari per la Procedura di Internal Dealing della società M.P.G.
Manifattura Plastica S.p.A. e per la redazione dell’Elenco (come ivi definito) e relativi aggiornamenti sono
trattati in conformità alle disposizioni a tutela della privacy previste dal D. Lgs. n. 196/2003, al quale si
rimanda. In particolare, La informiamo che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Elenco per le
motivazioni sopra richiamate e quindi in ottemperanza agli obblighi sanciti dal Regolamento (UE) n. 596/2014
e dalla relativa normativa di attuazione (collettivamente il “Regolamento MAR”); pertanto, in conformità a
quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, intendiamo informarLa che i dati personali da Lei
forniti alla Società, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa applicabile.
Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione
relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Le forniamo quindi la presente informativa circa la natura dei dati personali inseriti all’interno del Elenco, le
finalità e modalità del loro trattamento, gli eventuali destinatari terzi degli stessi nonché i diritti ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs. n. 196/2003.
1. Dati personali trattati
Di seguito, riportiamo la lista dei Suoi dati personali – di volta in volta integrabile – che il Titolare (così come
definito al paragrafo 6 che segue) potrà trattare:
(a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza privato completo);
(b) dati fiscali (codice fiscale);
(c) altri elementi di identificazione (numero di telefono personale e elementi identificativi della società di
appartenenza).
2. Finalità del trattamento
I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell’apposito Elenco, saranno trattati
dal Titolare per le seguenti finalità:
(a) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti dalla normativa italiana ed europea, con
particolare riferimento dal Regolamento MAR;
(b) adempiere ad obblighi imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi
di vigilanza e controllo;
Le ricordiamo che per le predette finalità la Società può trattare i Suoi dati senza necessità di acquisire il Suo
consenso, in ossequio a quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003.
3. Responsabili e incaricati del trattamento
I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati (dirigenti, amministratori e sindaci e uffici di segreteria interni,)
e/o, ove nominati, responsabili esterni del trattamento, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica
richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento all’indirizzo elencato al successivo articolo 7.
4. Comunicazione dei dati a terzi
Nei limiti delle finalità di cui al precedente Par. 2, i Suoi dati potranno essere comunicati dalla Società alle
seguenti persone fisiche o giuridiche:
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ai soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per
legge, regolamento o normativa comunitaria (ivi incluso in particolare il Regolamento MAR) entro i limiti
necessari allo specifico scopo;
a società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipendenti o consulenti, per
l’adempimento di obblighi di legge o per attività relative o conseguenti alla gestione, sotto ogni profilo
contrattuale, del rapporto instaurato con Lei;
ai soggetti cui siano affidati adempimenti posti a carico della Società e/o inerenti al Suo rapporto
contrattuale;
a tutti coloro che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento per conto del Titolare, il cui
elenco è liberamente accessibile e costantemente aggiornato;
ai soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per garantire il corretto svolgimento del rapporto
contrattuale, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari.

5. Trasferimento all’estero
La informiamo, inoltre, che l’attuale struttura della Società non richiede una circolazione al di fuori del territorio
dell’Unione Europea dei Suoi dati personali.
Qualora la Società intendesse trasferire i suoi dati personali al di fuori del territorio dell’Unione Europea sarà
onere della Società richiedere il Suo specifico consenso, ovvero stipulare idonei accordi con i terzi, anche
utilizzando le clausole contrattuali standard di volta in volta approvate a livello europeo.
6. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A., con sede legale in Via Francia n. 2 – 21013
Gallarate (VA).
7. Modalità del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali svolgendo ogni operazione necessaria mediante strumenti cartacei e
informatici, nel pieno rispetto delle condizioni di legge, e garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e
non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.
In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a cinque (5) anni, al fine di
ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea in materia di abuso di mercato.
Ogni operazione di trattamento sarà svolta da parte della Società in piena conformità alle misure di sicurezza
più idonee prescritte dalla normativa applicabile.
La informiamo infine che in qualsiasi momento e senza alcuna formalità potrà esercitare nei confronti del
Titolare i diritti che l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003Le riconosce, tra cui ottenere:
(a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano – anche se non ancora registrati – e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
(b) l’indicazione dell’origine dei Suoi dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di utilizzo di strumenti elettronici, degli estremi identificativi dei responsabili e del
rappresentante nazionale designato, se necessario, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati;
(c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Suoi dati;
(d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
(e) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere (c) e (d) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, ad
eccezione del caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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Per l’esercizio dei suddetti diritti cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e/o per qualsiasi informazione o
chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi alla Società
inviando una semplice comunicazione presso l’indirizzo della sede legale indicato al precedente articolo 6,
ovvero tramite e-mail, all'indirizzo e-mail lorenzo.perego@mpgplast.it, ovvero all’indirizzo e-mail
giulia.rimoldi@mpgplast.it.
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