
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in 

misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente 

quotato 

(Form for the notification and communication to the public of the transactions carried out by whoever holds 

shares for an amount at least equal to 10% of the share capital, as well as any other person controlling the 

issuer) 

 

 

1 Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla 

l’emittente quotato o alla persona strettamente legata 

(Information regarding the person holding an amount at least equal to 10% of the share capital 

or the person controlling the issuer or the strictly related person) 

a) Nome (Name) Castor Bidco S.p.A. 

2 Motivo della notifica (Reason of the notification) 

a) Motivo della notifica 

(Reason of the notification) 

Soggetto che controlla l’emittente quotato 

(Person who control the issuer) 

b) Notifica iniziale/modifica  

(First notification/amendment) 

Notifica iniziale  

(First notification) 

3 Dati relativi all'emittente (Information regarding the issuer) 

a) Nome (Name) Cerved Group S.p.A. 

b) LEI (Company code) 8156005E0EF91772E207 

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 

Information regarding the transaction: the section below shall be provided for (i) any type of 

financial instrument; (ii) any type of transaction; (iii) every date of the transactions; and (iv) 

every place where the transactions were carried out 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, tipo di strumento 

(Details of the financial 

instrument) 

 

Codice di identificazione  

(Identification code) 

 

Azioni ordinarie  

(Ordinary shares) 

 

 

ISIN IT0005010423 

b) Natura dell'operazione 

(Type of transaction) 

Acquisto  

(Purchase)  

c) Prezzo/i e volume/i 

 

Data della operazione 

(Date of the 

transaction) 

Prezzo 

(Price) 

Volume 

(Volumes) 

Luogo 

dell'operazione 

(Venue of the 

transaction) 

2021-09-17 

[17:35:19] 
EUR 10,20 4.313.183 Borsa Italiana 

2021-09-17 

[15:49:48 - 16:11:20] 
EUR 10,20 6.197 AQEU 

2021-09-20 

[10:34:28] 
EUR 10,20 15.399 Borsa Italiana 

2021-09-20 

[10:48:42 - 10:54:17] 
EUR 10,20 61.937 AQEU 



 d)  Data dell'operazione 

(Date of the transaction) 

Si veda quanto indicato al precedente punto 4 c). 

(See point 4c) above) 

 e) Luogo dell'operazione 

(Venue of the transaction) 

Si veda quanto indicato al precedente punto 4 c). 

(See point 4c) above) 

 


