
COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING / INTERNAL DEALING 
NOTICE 

 
 

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di 

direzione/alla persona strettamente associata / Details of the person discharging managerial 

responsibilities/person closely associated 

a) Nome / First Name Gruppo Coin S.p.A. 

2 Motivo della notifica 

a)  Posizione - qualifica / 

Position - Status 
Persona strettamente associata. Il CEO di OVS S.p.A. (Dott. Stefano 

Beraldo) è Vice-Presidente con deleghe di Gruppo Coin S.p.A., 

quest’ultima titolare di una partecipazione superiore al 10% in OVS 

S.p.A./ Person closely associated. The CEO of OVS S.p.A. (Stefano 

Beraldo) is executive Vice-Chairman of Gruppo Coin S.p.A., which holds 

more than 10% of the share capital of OVS S.p.A. 

 
b)  Notifica iniziale/modifica 

/Initial 

notification/Amendment  

Notifica iniziale / First Notice 

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 

a)  Nome / Name OVS S.p.A.  

 LEI 8156001A772766DCAA71 

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 / 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)  Descrizione dello strumento 

finanziario, tipo di strumento / 

Description of the financial 

instrument, type of instrument 

 

 

Codice di identificazione / 

Identification code 

AZIONI ORDINARIE / ORDINARY SHARES 

 

 

 

 

IT0003007728 
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b)  Natura dell'operazione 

/Nature of the 

transaction  

Vendita fuori mercato in favore di Tamburi Investment Partners S.p.A. 

(Cfr. comunicato stampa pubblicato da quest’ultima in data 1 marzo 

2019 e disponibile sul sito internet  www.tipspa.it) / Block sale to 

Tamburi Investment Partners S.p.A. (please see the press release issued 

by the latter on 1 March 2019 and available on the website 

www.tipspa.it) 

 

 
c)  Prezzo/i e volume/i / Price(s) 

and Volume(s) 

 

Prezzo/i Volume/i 

1,85 Euro 40.485.898 
 

d)  Informazioni aggregate / 

Aggregated information 

 

Volume aggregato / 

Aggregated volume — 

Prezzo/Price 

 

Prezzo/i Volume/i 

1,85 Euro 40.485.898 

 

e)  Data dell'operazione / Date of 

the transaction 
2019-03-01 – 22.30 

f)  Luogo dell'operazione /Place 

of the 

transaction  

Fuori mercato / block sale 

 
 

http://www.tipspa.it/
http://www.tipspa.it/

