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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 COLLEGATE 

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

direzione/alla persona collegata 

a) Nome Tamburi Investment Partners S.p.A. 

persone strettamente legate al soggetto rilevante 

Giovanni Tamburi e Alessandra Gritti 

2 Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica Nome: Giovanni 

Cognome: Tamburi 

Posizione: Amministratore di OVS S.p.A. 

 

Nome: Alessandra 

Cognome: Gritti 

Posizione: Amministratore di OVS S.p.A. 

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 OVS S.p.A. 

b) 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 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

Diritti OVS (OVS AXA) 

 

 

ISIN: IT0005433328 

b) Natura dell'operazione O ALTRO Esercizio diritti inoptati ai fini della 

sottoscrizione azioni nell’ambito dell’aumento di capitale 

sociale deliberato dall’assemblea straordinaria del 15 

dicembre 2020  

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i Ora 

1,25 

 

 

5.908.516 

 

 

 

d) Informazioni aggregate  Volume aggregato: 5.908.516 numero di diritti inoptati 

esercitati che danno diritto alla sottoscrizione di n. 

1.669.798 azioni al prezzo di 1,25 euro per azione 

Prezzo: 1,25 prezzo di sottoscrizione delle azioni 

rivenienti dall’esercizio dei diritti secondo il rapporto di 

13 nuove azioni per 46 diritti esercitati 

e) Data dell'operazione Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. 

2021-07-29 
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f) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: 

Codice di identificazione: 

Fuori Mercato 

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 

 

Codice di identificazione 

Azioni Ordinarie OVS S.p.A. 

 

 

ISIN: IT0005043507 

b) Natura dell'operazione O ALTRO Assegnazione di azioni ordinarie OVS 

nell’ambito dell’aumento di capitale sociale deliberato 

dall’assemblea straordinaria del 15 dicembre 2020 a 

seguito di esercizio diritti di opzione (codice ISIN 

IT0005433328) 

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i Ora 

1,25 

 

1.669.798 

 

 

 

d) Informazioni aggregate  Volume aggregato: 1.669.798 

Prezzo: 1,25 

e) Data dell'operazione Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. 

2021-07-30 

f) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: 

Codice di identificazione: 

Fuori mercato 
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