ALLEGATO 6

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 152-octies, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE
1.1 DATI ANAGRAFICI
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST
RAGIONE SOCIALE

AEDES S.p.A.

CODICE FISCALE *

00824960157

SEDE LEGALE *

Bastioni di Porta Nuova n. 21 - 20121 Milano

FORMA
GIURIDICA*

società per
azioni

DATA DI
COSTITUZIONE
(gg/mm/aaaa) *

03/04/1905

1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L’EMITTENTE QUOTATO
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE
DELL’EMITTENTE
QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO
2. EMITTENTE QUOTATO
00388570426
RAGIONE SOCIALE

NOVA RE SPA

CODICE
FISCALE *

ٛ .* informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati
e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime
* informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati
e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime
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3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI
PERSONA RILEVANTE

4. OPERAZIONI
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA

11/11/2009

TIPO
OPERAZION2
V

CODICE ISIN
3

DENOMINAZIONE
TITOLO

TIPO STRUMENTO
FINANZIARIO 4

QUANTITÀ

IT0001162509

NOVA RE SPA

AZO

731.158

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)

PREZZO
(in €) 5
1,778

CONTROVALORE
(in €)

MODALITÀ’
DELL’OPERAZIONE 6

1.299.998,924

FMERC

NOTE

1.299.998,924

2

NOTE

1

Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l’esercizio di strumenti finanziari collegati A= acquisto V= vendita S=
sottoscrizione X= scambio

2

Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l’assegnazione da un’agenzia di codifica
internazionale (es. U.I.C. per l’Italia)
3

4
Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa
modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in
centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01
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6

Indicare l’origine dell’operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant, in caso di vendita di azioni rivenienti dall’esercizio di stock option, nella medesima riga ove è
indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna “note” il relativo prezzo di esercizio
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future,swap)
ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti)
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Indicare la tipologia di operazione:
3

A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione

Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W= warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD= securitised derivative
OPZ= opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti
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Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE= call European style
PE= put European style
CA= call American style
PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota)
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Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto
l’assegnazione da un’agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l’Italia)
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11

Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

12

Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione).
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