














































 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             03/04/2015                                 03/04/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000270/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

MEDIOBANCA SPA 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
 

nome  
 

codice fiscale 03452600962 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo VIA BAGUTTA 20 
 

città  MILANO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001402269 
 

denominazione RISAN SPA ORD NPV 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 409.088 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

03/04/2015  08/04/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             03/04/2015                                 03/04/2015 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000272/15                          

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

VENETO BANCA SCPA 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
 

nome  
 

codice fiscale 03452600962 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

indirizzo VIA ROMUALDO BONFADINI 138 
 

città  MILANO      stato                     ITALY 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001402269 
  
denominazione RISAN SPA ORD NPV 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 143.000 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                              

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

03/04/2015  08/04/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             03/04/2015                                 03/04/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000271/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

BCA POPOLARE MILANO 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
 

nome  
 

codice fiscale 03452600962 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo VIA BAGUTTA 20 
 

città  MILANO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001402269 
 

denominazione RISAN SPA ORD NPV 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 21.251.638 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 42 - Pignoramento 
 

Beneficiario vincolo  
 

OUI S.P.A.  
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

03/04/2015  30/04/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 






