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AVVISO: La pubblicazione di 
"Consob Informa" viene sospesa 
per quattro settimane e 
riprenderà con il numero 31 di 
lunedì 7 settembre 2020. 
  

SSSServizi finanziari abusivi: ervizi finanziari abusivi: ervizi finanziari abusivi: ervizi finanziari abusivi: 
CCCConsob oscura onsob oscura onsob oscura onsob oscura 7777    siti siti siti siti 
abusiviabusiviabusiviabusivi        
Consob ha ordinato l'oscuramento 
di 7 nuovi siti 7 nuovi siti 7 nuovi siti 7 nuovi siti webwebwebweb, che offrono 
abusivamente servizi finanziari. 

L’autorità si è avvalsa dei poteri 
derivanti dal “decreto crescita” 
(legge n. 58 del 28 giugno 2019, 
articolo 36, comma 2-terdecies), 
in base ai quali Consob può 
ordinare ai fornitori di servizi di 
connettività a internet di inibire 
l’accesso dall’Italia ai siti web 
tramite cui vengono offerti servizi 
finanziari senza la dovuta 
autorizzazione. 

Di seguito i siti per i quali la 
Consob ha disposto 
l’oscuramento:  

 

 

Modifiche al Regolamento Modifiche al Regolamento Modifiche al Regolamento Modifiche al Regolamento Emittenti in Emittenti in Emittenti in Emittenti in 
materia di modalità di accesso ai documenti materia di modalità di accesso ai documenti materia di modalità di accesso ai documenti materia di modalità di accesso ai documenti 
contenenti le informazcontenenti le informazcontenenti le informazcontenenti le informazioni chiave (Kid) dei ioni chiave (Kid) dei ioni chiave (Kid) dei ioni chiave (Kid) dei 
Priips: documento di consultazionePriips: documento di consultazionePriips: documento di consultazionePriips: documento di consultazione    
La Consob ha avviato una consultazione con il mercato finanziario 
sulla proposta di modifiche da apportare al Regolamento Consob n. 
11971/1999 in materia di emittenti (“Regolamento Emittenti”) per la 
definizione di nuove modalità di accesso ai documenti contenenti le 
informazioni chiave, i  cosidetti  Kid - Key  information document  dei 
Priips -  Packaged retail and insurance-based investments products 
ossia i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi 
preassemblati ai sensi dell’articolo 4-sexies, comma 5, del d.lgs. 58/98 
(Testo unico della finanza- Tuf) e dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 
165/2019 e conseguente adozione di nuove istruzioni operative. 

Come specificato nel nuovo articolo  34-bis.2, le modalità attraverso 
cui gli ideatori di Priips rendono accessibili elettronicamente alla 
Consob i Kid sono individuate dall’autorità con specifiche istruzioni 
operative sottoposte  alla consultazione del mercato. 

Nell’individuare tali modalità si è perseguito l’obiettivo di 
contemperare le esigenze di vigilanza dell’autorità con l’esigenza di 
contenimento degli oneri a carico dei soggetti vigilati contemplata 
dall’articolo 4-sexies, comma 5, del Tuf.  Nello specifico, è stato 
previsto un processo articolato secondo i seguenti passaggi:  

- registrazione formale dell’ideatore presso la Consob; 
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www.consob.it al link “Consob e le sue 
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É possibile inviare documenti o 
segnalazioni alla redazione 
utilizzando l’Area interattiva del 
sito. 

http://www.consob.it/cnbarchives/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/consultazione_emittenti_20200730.pdf
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 DirectaDirectaDirectaDirectaFx LimitedFx LimitedFx LimitedFx Limited (sito 
internet www.directafx.com); 

 Gntfin LTDGntfin LTDGntfin LTDGntfin LTD (sito internet 
www.gnt-fin.com); 

 Maxi Services LtdMaxi Services LtdMaxi Services LtdMaxi Services Ltd (sito 

internet 
https://maximarkets.org);  

- messa a disposizione dei Kid e dei dati strutturati da parte 
dell’ideatore nella propria area riservata all’interno del server SFTP 
della Consob entro il giorno precedente l’avvio della 
commercializzazione.   

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla 
Consob entro il 30 settembre 2020 online, per il tramite del SIPE 
(Sistema Integrato per l’Esterno).  

 Platiniumfund LtdPlatiniumfund LtdPlatiniumfund LtdPlatiniumfund Ltd (sito 

internet www.platinium-

fund.com); 

 Digital Exchange LimitedDigital Exchange LimitedDigital Exchange LimitedDigital Exchange Limited e 

Securex Plus Solutions Securex Plus Solutions Securex Plus Solutions Securex Plus Solutions 

EOODEOODEOODEOOD (sito internet 

www.dgxltd.io);  

 “ProConsultingInvest”“ProConsultingInvest”“ProConsultingInvest”“ProConsultingInvest” (sito 

internet 

www.proconsultinginvest.co); 

 “Tfx25”“Tfx25”“Tfx25”“Tfx25” (sito internet 

www.tfx25.co.uk). 

Sale, così, a 268268268268 il numero dei siti 
complessivamente oscurati dalla 
Consob a partire da luglio 2019, da 
quando l’autorità è stata dotata 
del potere di ordinare 
l’oscuramento dei siti web degli 
intermediari finanziari abusivi. 
I provvedimenti adottati dalla 
Consob  sono consultabili sul sito 
www.consob.it. 

Sono in corso le attività di 
oscuramento dei siti da parte dei 
fornitori di connettività a internet 
che operano sul territorio italiano. 
Per motivi tecnici l’oscuramento 
effettivo potrà richiedere alcuni 
giorni. 
La Consob richiama l’attenzione 
dei risparmiatori sull’importanza di 
usare la massima diligenza al fine 
di effettuare in piena 
consapevolezza le scelte di 
investimento, adottando 
comportamenti di comune buon 
senso, imprescindibili per 
salvaguardare il proprio risparmio: 

tra questi, la verifica preventiva, 
per i siti che offrono servizi 
finanziari,  che l’operatore tramite 
cui si investe sia autorizzato e, per 
le offerte di prodotti finanziari, che 
sia stato pubblicato il prospetto 
informativo.  

A tal fine Consob ricorda che sul 

sito www.consob.it  è presente in 

homepage la sezione “Occhio alle 

truffe!”, dove sono disponibili 

informazioni utili a mettere in 

guardia l’investitore contro le 

iniziative finanziarie abusive. 

 

CCCCovidovidovidovid19 e utilizzo delle 19 e utilizzo delle 19 e utilizzo delle 19 e utilizzo delle 
deroghe in tema di deroghe in tema di deroghe in tema di deroghe in tema di 
continuità aziendale: continuità aziendale: continuità aziendale: continuità aziendale: 
richiamo di richiamo di richiamo di richiamo di attenzione attenzione attenzione attenzione 
Consob agli emittenti Consob agli emittenti Consob agli emittenti Consob agli emittenti 
diffusi o negoziati su MTF diffusi o negoziati su MTF diffusi o negoziati su MTF diffusi o negoziati su MTF 
che applicano i principi che applicano i principi che applicano i principi che applicano i principi 
contabili nazionalicontabili nazionalicontabili nazionalicontabili nazionali        
La Commissione ha formulato un 
Richiamo di attenzione in Richiamo di attenzione in Richiamo di attenzione in Richiamo di attenzione in 
materia di informativa materia di informativa materia di informativa materia di informativa 
finanzariafinanzariafinanzariafinanzaria  resa al mercato dagli  
emittenti titoli diffusi ex articolo 
116 del Tuf e dalle società 
ammesse alla negoziazione sui 
meccanismi multilaterali di 
negoziazione (come AIM Italia)  
che adottano le norme del codice 
civile e  applicano i principi 
contabili e sono, quindi, 
interessati  dall’applicazione  delle 
misure in tema di continuità 
aziendale  introdotte di recente dal 
governo per fronteggiare l’impatto 

dell’emergenza epidemiologica da 
Covid19 (Richiamo di attenzione n. 
9/20 del 30 luglio 2020).  

Nell’ambito degli interventi 
legislativi posti in essere per 
fronteggiare l’impatto 
dell’emergenza epidemiologica da 
Covid 19, il Decreto Legge 8 aprile 
2020 n. 23, convertito in legge 5 
giugno 2020, n. 40 e l’art. 38 – 
quater delle legge n. 77/2020 
hanno introdotto alcune misure 
per preservare la continuità 
dell’impresa stabilendo delle 
deroghe alle ordinarie norme per le 
valutazioni contabili delle società 
che adottano i principi contabili 
nazionali. Nel rinviare ai 
chiarimenti forniti dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC)  sul 
tema la Consob richiama le società 
ad esplicitare il ricorso alle nuove 
norme nella nota integrativa. 

Tra le società vigilate dalla Consob, 
possono utilizzare le misure 
introdotte dal legislatore gli 
emittenti strumenti finanziari 
diffusi tra il pubblico in misura 
rilevante che non si avvalgono 
della facoltà di applicare i principi 
contabili internazionali ovvero gli 
emittenti strumenti finanziari 
negoziati su sistemi multilaterali di 
negoziazione che adottino i 
principi contabili nazionali.  

Inoltre la Commissione, 
analogamente a quanto fatto per 
le società che applicano i principi 
contabili internazionali,invita  tutti 
i suindicati emittenti a fornire, 
qualora disponibili, informazioni 

http://www.consob.it/cnbarchives/documenti/Regolamentazione/lavori_preparatori/consultazione_emittenti_20200730.pdf
http://www.consob.it/web/area-pubblica/invio-osservazioni
http://www.consob.it/web/area-pubblica/invio-osservazioni
http://www.consob.it/web/area-pubblica/occhio-alle-truffe
http://www.consob.it/web/area-pubblica/occhio-alle-truffe
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/ra_20200730_9.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/ra_20200730_9.htm
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aggiornate (i) sui rischi legati al 
Covid 19 che possono avere 
impatto sulla situazione 
economico-patrimoniale e 
finanziaria, (ii) sulle eventuali 
misure intraprese o pianificate per 
mitigare detti rischi nonché (iii) 
un’indicazione di natura 
qualitativa e/o quantitativa dei 
potenziali impatti che sono stati 
considerati per la stima 
dell’andamento futuro della 
società.  

 Tenuto conto della rilevanza delle 
informazioni sopra richiamate, 
incluso il ricorso alle sopra citate 
misure, sulla rappresentazione 
della situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria degli 
emittenti, le stesse dovranno 
essere riportate, ove redatti, nei 
comunicati stampa di 
approvazione delle rendicontazioni 
contabili anche, ove opportuno, 
mediante uno specifico paragrafo. 
  

Il richiamo di attenzione si intende 
riferito anche alle informazioni 
finanziarie semestrali di prossima 
pubblicazione che i suddetti 
emittenti redigeranno su base 
volontaria o di specifici obblighi, 
quali le previsioni degli applicabili 
regolamenti dei sistemi 
multilaterali di negoziazione.  

In tale contesto, gli organi 

amministrativi e di controllo e le 
società di revisione, alla luce delle 
rispettive responsabilità, sono 
invitati a prestare particolare 
attenzione ai processi di 
predisposizione delle informazioni 
finanziarie in occasione delle 
prossime rendicontazioni 
finanziarie (annuali o infra-
annuali) che recepiranno gli effetti 
economico-patrimoniali e 
finanziari derivanti dalla pandemia 
Covid19. 

ePrice ePrice ePrice ePrice SSSSpa: Consob pa: Consob pa: Consob pa: Consob 
autorizza il prospetto di autorizza il prospetto di autorizza il prospetto di autorizza il prospetto di 
oooofferta fferta fferta fferta e quotazie quotazie quotazie quotazione di one di one di one di 
nuove azioninuove azioninuove azioninuove azioni        
La Consob ha approvato il 
prospetto informativo, in formato 
tripartito (documento di 
registrazione, nota informativa 
sugli strumenti finanziari e nota di 
sintesi) relativo all’offerta pubblica 
e all’ammissione alle negoziazioni 
sul Mercato telematico azionario 
(Mta) organizzato e gestito da 
Borsa Italiana Spa, di azioni 
ordinarie di nuova emissione di 
ePrice Spa. 

Eprice è una società quotata 
sull’Mta operante nel settore 
dell’e-commerce e si occupa della 
vendita di elettrodomestici, che 
rappresentano il segmento core 
dell’attività, e della vendita di 
prodotti IT, audio e video, telefonia 
ed altri. La società esercita attività 
di direzione e coordinamento nei 
confronti delle altre due società 
del gruppo: (i) ePrice Operations 
Srl, partecipata al 100% 
dall’emittente, che effettua il ciclo 
di acquisto e rivendita nonché 
gestisce e sviluppa i sistemi 
informatici; (ii) Installo Srl, 
partecipata al 61% dall’emittente, 
che gestisce i servizi di consegna e 
installazione per i prodotti del 
settore del grande 
elettrodomestico. 

Nel corso dell’esercizio 2019 il 
gruppo ePrice ha registrato un 
significativo deterioramento dei 
margini reddituali (già negativi 
nell’esercizio 2018) 
prevalentemente ascrivibile 
all’inasprirsi della concorrenza. 

Alla data del documento di 
registrazione, i soggetti che 
possiedono direttamente o 
indirettamente una partecipazione 

pari o superiore al 3% del capitale 
sociale dell'emittente 
rappresentato da azioni con diritto 
di voto sono: Sator Capital Limited 
(20,849%; Ainio Paolo (22,880%); 
Boroli Pietro (5,279); Micheli Carlo 
(4,205); azioni proprie (1,681%). 
Alla data del documento di 
registrazione, l'emittente non è 
controllata di diritto da alcuna 
persona fisica o giuridica. 

Il prospetto riguarda l’offerta e 
l’ammissione alle negoziazioni 
sull’Mta delle azioni rivenienti 
dall’aumento di capitale deliberato 
dall’assemblea straordinaria dei 
soci del 12 novembre scorso come 
successivamente prorogato 
dall’assemblea dell’emittente 
tenutasi il  15 maggio 2020. 

In data 30 settembre 2019, e, 
successivamente a titolo di 
aggiornamento, il 30 giugno 2020 
e 17 luglio 2020,  alcuni soci 
dell'emittente,  nell'ambito 
dell'aumento di capitale, hanno 
assunto nei confronti della società 
distinti impegni vincolanti a 
esercitare diritti di opzione loro 
spettanti per un importo 
complessivo pari a 4.211.942 euro, 
nonché a sottoscrivere azioni che 
dovessero risultare inoptate per un 
controvalore complessivo pari a 
massimi 10.788.058 euro. Tali 
impegni sono soggetti a 
condizione. 

Il 27 luglio 2020 il consiglio di 
amministrazione dell’emittente ha 
determinato le condizioni 
economiche dell’offerta e,  in pari 
data, i soci che hanno assunto 
impegni di sottoscrizione rispetto 
all’aumento di capitale hanno 
comunicato all’emittente che 
procederanno prima dell’avvio 
dell’offerta ad effettuare ulteriori 
versamenti in conto futuro 
aumento di capitale e a rilasciare 
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istruzioni di bonifico irrevocabili in 
favore della società in relazione 
agli importi oggetto degli impegni 
di sottoscrizione. 

L’offerta, per un controvalore 
complessivo di massimi 20 milioni 
di euro,  ha ad oggetto massime  
285.695,899 nuove azioni che 
saranno offerte in opzione agli 
azionisti dell’emittente nel 
rapporto di 211 nuove azioni ogni 
30 azioni detenute, al prezzo di 
0,07 euro per azione. 

L'offerta in opzione ha inizio il 3 
agosto 2020 e termine il 9 
settembre 2020, salvo proroga o 
chiusura anticipata. I diritti di 
opzione, che daranno diritto alla 
sottoscrizione delle nuove azioni, 
nonché i diritti di prelazione sulla 
sottoscrizione delle nuove azioni 
rimaste eventualmente non 
sottoscritte entro il periodo di 
opzione, dovranno essere 
esercitati, a pena di decadenza, 
durante il periodo di opzione 
tramite gli intermediari autorizzati 
aderenti al sistema di gestione 
accentrata. I diritti di opzione 
saranno negoziabili sull'Mta dal 3 
agosto 2020 al 3 settembre 2020, 
estremi compresi.  

I diritti di opzione non esercitati 
entro il termine del periodo di 
opzione saranno offerti in Borsa 
dall'emittente entro il mese 
successivo alla fine del periodo di 
opzione, per almeno cinque giorni 
di mercato aperto. Le date di inizio 
e di chiusura dell'offerta in Borsa 
verranno diffuse al pubblico 
mediante apposito avviso.  

Il documento di registrazione e la 
nota informativa riportano nei 
relativi capitoli "fattori di rischio" i 
rischi significativi e specifici 
relativi all’emittente e al gruppo e 
al settore di attività in cui essi 
operano nonché all’offerta e alla 

quotazione delle nuove azioni. In 
particolare sono riportati i  rischi 
connessi all'andamento 
economico-patrimoniale e 
finanziario negativo del gruppo, 
alle incertezze connesse alla 
diffusione della pandemia Covid19 
e alla continuità aziendale. 

 

Bioera Bioera Bioera Bioera SSSSpa: Consob pa: Consob pa: Consob pa: Consob 
autorizza il prospetto autorizza il prospetto autorizza il prospetto autorizza il prospetto     
di quotazione di nuove di quotazione di nuove di quotazione di nuove di quotazione di nuove 
azioniazioniazioniazioni        
La Consob ha approvato il 
prospetto informativo relativo 
all’ammissione alle negoziazioni 
sul Mercato telematico azionario 
(Mta), organizzato e gestito da 
Borsa Italiana Spa, delle nuove 
azioni Bioera Spa derivanti da: (i) 
un aumento di capitale riservato 
con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’articolo 2441, 
comma 5, del codice civile a 
servizio dell’esercizio del warrant 
A; (ii) un aumento di capitale 
riservato con esclusione del diritto 
di opzione ai sensi dell’articolo 
2441, comma 5, del codice civile a 
servizio dell’esercizio del warrant 
B. 

Il prospetto riguarda 
esclusivamente l’ammissione alle 
negoziazioni sull’Mta delle azioni 
derivanti dall’esercizio dei warrant 
A e dei warrant B. 

Il gruppo Bioera opera 
prevalentemente nel settore della 
distribuzione all’ingrosso di 
prodotti biologici e naturali, per lo 
più nel territorio nazionale. I 
prodotti sono distribuiti dal gruppo 
Bioera su base nazionale 
principalmente tramite il canale 
specializzato, ovvero negozi 
alimentari specializzati nella 
vendita di prodotti biologici, 
erboristerie, farmacie dirette e 

distributori farmaceutici. Nel corso 
degli esercizi 2018-2019 il gruppo 
Bioera ha registrato un 
significativo deterioramento dei 
margini reddituali, ascrivibile al 
perdurare della crisi dei consumi 
dei prodotti biologici e naturali nel 
canale specializzato. 

Alla data del prospetto, l’azionista 
che detiene una partecipazione nel 
capitale sociale dell’emittente 
superiore al 3%13 è unicamente la 
Biofood Italia Srl, con una quota di 
partecipazione pari al 29%. Canio 
Giovanni Mazzaro (direttore 
generale e amministratore 
delegato dell’emittente) esercita il 
controllo di fatto sull’emittente ai 
sensi dell’articolo 93 del Tuf, per 
mezzo di Biofood Italia Srl, società 
dallo stesso controllata. 

Per far fronte al peggioramento 
della situazione aziendale del 
gruppo, il 25 luglio 2019 
l’emittente ha stipulato un 
contratto di investimento con 
Negma Group Limited, 
successivamente integrato il 14 
aprile 2020, che prevede a fronte 
dell’emissione e assegnazione 
all’investitore di 18.000.000 di 
warrant A e 6.000.000 di warrant 
B convertibili in azioni di 
compendio Bioera di nuova 
emissione: (i) l’impegno 
dell’investitore a finanziare il 
fabbisogno finanziario 
dell’emittente fino a un importo di 
3.000.000 di euro mediante 
esercizio dei warrant A, secondo il 
rapporto di conversione di una  
nuova azione di compendio della 
società ogni warrant A, entro il 
termine di 24 mesi dalla data di 
emissione dei warrant A (16 aprile 
2022). Il contratto di investimento 
prevede altresì che Negma eserciti 
un numero di warrant A tali da 
raggiungere un controvalore 
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minimo di esercizio pari a 300.000 
euro per ciascun mese, fino al 
raggiungimento dell’importo 
massimo garantito, o all’importo 
totale dei warrant A; (ii) la facoltà 
dell’investitore di esercitare i 
warrant B, secondo il rapporto di 
conversione di una nuova azione di 
compendio della società ogni 
warrant B, per un controvalore 
complessivo pari a 6,3 milioni di 
euro, entro il termine di scadenza 
degli stessi.  

L'assemblea straordinaria dei soci, 
il 13 settembre 2019, ha deliberato 
di aumentare il capitale sociale di 
Bioera, in via scindibile: (i) per 
massimi  3.000.000 euro, 
comprensivi di sovrapprezzo, 
mediante emissione di massime  
18.000.000 nuove azioni, con 
esclusione del diritto di opzione ai 
sensi dell’articolo 2441, comma 5, 
del codice civile, a servizio 
dell'esercizio dei warrant A, da 
liberarsi anche in più riprese, entro 
il termine finale di sottoscrizione 
fissato alla scadenza del 
ventiquattresimo mese dalla data 
di emissione dell'ultima tranche di 
warrant A (ovvero entro il 3 
giugno 2022) (“aumento di 
capitale al servizio dei warrant A”); 
(ii) per massimi 6.271.200 euro 
comprensivi di sovrapprezzo, 
mediante emissione di massime 
6.000.000 di nuove azioni, con 
esclusione del diritto di opzione ai 
sensi dell’articolo  2441, comma 5, 
del codice civile, a servizio 
dell’esercizio dei warrant B, da 
liberarsi anche in più riprese, entro 
il termine finale di sottoscrizione 
fissato alla scadenza del 
sessantesimo mese dalla data di 
emissione dell’ultima tranche di 
warrant B (“aumento di capitale al 
servizio dei warrant B”). 

I warrant A sono stati emessi ad 
un prezzo complessivo di 
sottoscrizione di  6.000 euro e non 
saranno ammessi alla negoziazione 
su alcun mercato regolamentato o 
sistema multilaterale di 
negoziazione. Le nuove azioni a 
servizio dei warrant A avranno le 
medesime caratteristiche delle 
azioni ordinarie in circolazione e 
saranno emesse in forma 
dematerializzata e ammesse alla 
negoziazione sull’ Mta previo 
pagamento del prezzo di esercizio 
dei warrant A che sarà 
determinato secondo i criteri 
previsti dal contratto di 
investimento. 

I warrant B saranno emessi 
gratuitamente e contestualmente 
all’emissione delle nuove azioni 
rivenienti dall’esercizio dei warrant 
A, e saranno assegnati nel rapporto 
di un warrant B ogni  3 nuove 
azioni. I warrant B non saranno 
ammessi alla negoziazione su 
alcun mercato regolamentato o 
sistema multilaterale di 
negoziazione. Il prezzo di esercizio 
dei warrant B sarà determinato 
secondo i criteri previsti dal 
contratto di investimento. 

L’assemblea straordinaria dei soci 
del 13 settembre 2019 ha altresì 
deliberato di attribuire al consiglio 
di amministrazione di Bioera una 
delega, ex articolo 2443 del codice 
civile, ad aumentare, a pagamento 
e in via scindibile, il capitale 
sociale entro il periodo di 5 anni 
dalla data della deliberazione 
assembleare per un importo 
massimo di 15.000.000 di euro, 
comprensivi di eventuale 
sovrapprezzo, mediante emissione 
di azioni ordinarie, da offrire in 
opzione agli aventi diritto ai sensi 
dell’articolo 2441, primo comma, 
del codice civile, in una o più volte. 

Il prospetto  riporta nel capitolo  
"fattori di rischio" i rischi 
significativi e specifici relativi 
all’emittente e al gruppo e al 
settore di attività in cui essi 
operano nonché all’offerta e alla 
quotazione delle nuove azioni. In 
particolare sono riportati i rischi 
connessi alla situazione finanziaria 
del gruppo, ed i rischi connessi 
all’insufficienza delle risorse 
finanziarie del gruppo per far 
fronte ai propri impegni finanziari, 
alle incertezze significative 
derivanti dagli impatti della 
pandemia da Covid 19 e alla 
prospettiva della continuità 
aziendale. 

 

Somec Somec Somec Somec SSSSpa: Consob pa: Consob pa: Consob pa: Consob 
autorizza il prospetto autorizza il prospetto autorizza il prospetto autorizza il prospetto     
di quotazione di azionidi quotazione di azionidi quotazione di azionidi quotazione di azioni    
già quotate all’Aimgià quotate all’Aimgià quotate all’Aimgià quotate all’Aim        
La Consob ha approvato il 
prospetto informativo relativo 
all’ammissione alle negoziazioni 
sul Mercato telematico azionario 
(Mta), organizzato e gestito da 
Borsa Italiana Spa, delle azioni 
ordinarie di Somec Spa, già 
negoziate sul sistema multilaterale 
di negoziazione (Aim Italia). 

Borsa Italiana ha rilasciato il 
provvedimento di ammissione a 
quotazione sull’Mta delle azioni e 
la contestuale esclusione dal 
Mercato alternativo di 
capitali Aim Italia, il 27 luglio 
scorso. 

L’operazione di quotazione non 
prevede una contemporanea 
offerta di azioni in sottoscrizione e 
pertanto, all’esito della quotazione, 
non sono previste nuove risorse 
finanziarie per l’emittente 
derivanti dall’operazione stessa. 

Il gruppo Somec è specializzato 
nella progettazione e realizzazione 
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di grandi progetti chiavi in mano 
nell’ambito navale e civile. 

Alla data del prospetto, l’emittente 
è indirettamente controllato, ai 
sensi dell’articolo 93 del Tuf da 
Oscar Marchetto per il tramite di 
Venezia Spa, per una quota 
complessivamente pari al 75 % del 
capitale sociale; per il restante 
25%, il capitale sociale 
dell’emittente è diffuso presso il 
mercato (c.d. flottante). 

L’emittente si qualifica come “PMI” 
in quanto il fatturato risultante dal 
bilancio consolidato relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2019, come previsto dall’articolo 
2-ter lettera (b) del Regolamento 
Emittenti, risulta inferiore alla 
soglia di 300 milioni di euro. 

Il documento di registrazione e la 
nota informativa riportano nei 
relativi capitoli "fattori di rischio" i 
rischi significativi e specifici 
relativi all’emittente e al gruppo e 
al settore di attività in cui essi 
operano, al controllo interno, ai 
fattori ambientali, sociali e di 
governance, nonché agli strumenti 
finanziari oggetto di ammissine 
alle negoziazioni. 

Approvate le modifiche al Approvate le modifiche al Approvate le modifiche al Approvate le modifiche al 
Regolamento di Borsa Regolamento di Borsa Regolamento di Borsa Regolamento di Borsa SSSSpapapapa        
La Commissione ha approvato  le 
modifiche al Regolamento dei 

mercati organizzati e gestiti da 
Borsa Italiana Spa approvate dal 
consiglio di amministrazione della 
società il 26 marzo scorso 
attinenti  i requisiti di ammissione 
degli Etc/Etn sul mercato Etfplus 
(delibera n. 21474 del 30 luglio 
2020). 
 
 
 
 
 

Proroga del periodo di Proroga del periodo di Proroga del periodo di Proroga del periodo di 
adesione dell’offerta adesione dell’offerta adesione dell’offerta adesione dell’offerta 
pubblica di scambio pubblica di scambio pubblica di scambio pubblica di scambio 
volonvolonvolonvolontatatataria totalitaria ria totalitaria ria totalitaria ria totalitaria 
promossa da Intesa promossa da Intesa promossa da Intesa promossa da Intesa 
SanPaolo SanPaolo SanPaolo SanPaolo SSSSpa avente ad pa avente ad pa avente ad pa avente ad 
oggetto azioni ordinarie oggetto azioni ordinarie oggetto azioni ordinarie oggetto azioni ordinarie 
emesse da Unione di emesse da Unione di emesse da Unione di emesse da Unione di 
Banche Italiane Banche Italiane Banche Italiane Banche Italiane SSSSpapapapa        
La Consob, con delibera 

n. 21460 del 27 luglio 2020,  ha 
disposto la proroga d'ufficio, ai 

sensi dell'articolo 40, quarto 
comma,  del Regolamento  

Emittenti del periodo di adesione 
dell'offerta pubblica di scambio 

volontaria totalitaria promossa da 
Intesa Sanpaolo Spa avente ad 

oggetto azioni ordinarie emesse da 
Unione di Banche Italiane (Ubi)  

Spa  per ulteriori due giorni di 
negoziazione; pertanto il periodo 

di  adesione all'Offerta pubblica di 
scambio  si concluderà il  30 luglio 

2020. 

Orientamenti Esma in Orientamenti Esma in Orientamenti Esma in Orientamenti Esma in 
materia di prove di materia di prove di materia di prove di materia di prove di stressstressstressstress    
di cui all’artdi cui all’artdi cui all’artdi cui all’articoloicoloicoloicolo    28 del 28 del 28 del 28 del 
Regolamento suiRegolamento suiRegolamento suiRegolamento sui    fondi fondi fondi fondi 
monetarimonetarimonetarimonetari        
Dal 30 luglio 2020 sono applicabili 
gli Orientamenti Esma, l’autorità di 
vigilanza sui mercati finanziari 
europei,   in materia di prove di 
stress di cui all’articolo 28 del 
Regolamento sui fondi monetari 
(Esma 34-49-172). Tali 
Orientamenti sostituiscono i 
precedenti Orientamenti Esma 34-
49-115. La Banca d’Italia che – in 
base alle attribuzioni di vigilanza 
regolamentare definite dal Tuf – è 
l’autorità nazionale competente in 
materia, lo ha reso noto con la 
pubblicazione sul proprio sito di 
apposita nota. 

Comunicazioni a tutela Comunicazioni a tutela Comunicazioni a tutela Comunicazioni a tutela     
dei risparmiatori di altre dei risparmiatori di altre dei risparmiatori di altre dei risparmiatori di altre 
autorità di vigilanzaautorità di vigilanzaautorità di vigilanzaautorità di vigilanza        
Le autorità di vigilanza di Regno 
Unito (Financial Conduct Authority 
- Fca), Hong Kong (Securities and 
Futures Commission - Sfc), Belgio 
(Financial Services and Markets 
Authority - Fsma), Spagna 
(Comisión Nacional del Mercado de 
Valores - Cnmv), Polonia (Polish 
Financial Supervision Authority - 
Knf), Svizzera (Swiss Financial 
Market Supervisory Authority - 
Finma), Brasile (Comissão de 
Valores Mobiliários - Cvm), Nuova 
Zelanda (Financial Markets 
Authority - New Zealand - Fma) e  
Francia (Authorité des Marchés 
Financiers - Amf)  segnalano le 
società e i siti web che stanno 
offrendo servizi di investimento, 
finanziari e assicurativi senza le 
previste autorizzazioni.  
 

Segnalate dalla Fca: 

� Uk Bond Centre 
(www.ukbondcentre.com) con 
sede dichiarata a Londra; 

� Edward Ricketts / 

TradingwithEdz 
(Instagram: @TradingWithEdz; 
Facebook: @rickettsedward; 
YouTube: Edz - 
https://www.youtube.com/chan
nel/UCKOTkzIGMEgN1IcaJgw-
iXg); 

� Bronze Fx (https://bronze-
fx.com) con sede dichiarata a 
Kingstown (St. Vincent and the 
Grenadines);  

� Nexus P Capital 
(www.nexuspcapital.com) con 
sede dichiarata a Ajeltake 
Island (Republic of the Marshall 
Islands); 

� Bluesave/ Buen Solutions Ltd 
(https://bluesave.io) con sede 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21474.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21460.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21460.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21460.htm
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dichiarata a Kingstown, St. 
Vincent and Grenadines; 

� Royal Gtx 
(https://royalgtx.com); 

� World Markets 
(https://worldmarkets.com) con 
sedi dichiarate in Svizzera, 
Cina, India. Già segnalata dalla 
Fma (New Zealand (v. "Consob 
Informa" n. 29/2020 del 27 
luglio 2020 e “Consob Informa” 
n. 24/2020 del 22 giugno 2020) 
e dalla Finma (v. "Consob 
Informa" n. 27/2020 del 13 
luglio 2020); 

� Britain Bonds 
(www.britainbonds.com) con 
sede dichiarata a Londra; 

� Luxeforex (https://luxeforex.co
m), clone della società 
autorizzata Pegasus Capital Llp 
con sede a Orpington, Kent 
(Uk); 

� Moneyfacts 

(email: accounts@hsbc-
gbm.com), clone della società 
autorizzata Moneyfacts.co.uk 
Limited 
(www.moneyfacts.co.uk) con 
sde a Norfolk (Uk); 

� Farallon 
Investments (https://faralloninv
estments.com), clone della 
società autorizzata Farallon 
Capital Europe LLP 
(www.faralloncapital.com) con 
sede a Londra; 

� Cimb Group 
(www.cimbbgroup.com), clone 
della società autorizzata Cimb 
Bank Berhad (www.cimb.com) 
con sede a Londra; 

� CruxInv/Crux24 
(https://cruxinv.com/; https://cr
ux24.com/) con sedi dichiarate 
a Lussemburgo e Kingstown (St. 
Vincent and the Grenadines), 
clone della società autorizzata 
dalla Fca, Crux Asset 

Management Limited 
(www.cruxam.com) con sede a 
Londra. I siti internet sono stati 
destinatari di delibera Consob 
n. 21378 del 21 maggio 2020. 
In seguito la Consob ha 
ordinato ai fornitori di servizi di 
connettività ad internet di 
inibire l'accesso dall'Italia ai siti 
web tramite cui vengono offerti 
servizi finanziari senza la 
dovuta autorizzazione (v. 
“Consob Informa” n. 20/2020 
del 25 maggio 2020); 

� Aviva Plc / Aviva Bonds Plc, 
(email: accounts@avivabondsp
lc.com; bondsoffer@avivabond
select.com; lewis.forbes@aviva
bondsplc.com; richard.lake@avi
vabondsplc.com). Clone della 
società autorizzata Aviva 
Investors UK Fund Services 
Limited 
(www.avivainvestors.com) con 
sede a Londra; 

� Alpha Sharpe (www.alpha-
sharpe.co.uk), clone della 
società autorizzata Alpha 
Sharpe con sede in Francia; 

� Atlantic Capital Management 
(www.atlanticcm.co.uk) con 
sede dichiarata a Londra, clone 
della società autorizzata 
Atlantic Capital Management 
Limited con sede in Irlanda. Già 
segnalata dalla Fsma (v. 
"Consob Informa" n. 39/2017 
del 30 ottobre 2017); 

� Invest Wealth Solutions Ltd 
(www.investwealthsolutions.co
m) con sede dichiarata a 
Londra, clone della omonima 
società autorizzata Invest 
Wealth Solutions Ltd con sede 
a Newcastle (Uk); 

� Invest connect (https://invest-
connect.co.uk) con sede 
dichiarata a Londra; 

� Renewable Bonds 
(https://renewable-
bonds.net/compare) con sede 
dichiarata a Londra; 

� Introteamoption 
(https://introteamoption.co.uk) 
con sede dichiarata a Londra; 

� Titanium Asset Management 
(www.titanium-am.com) con 
sede dichiarata a Londra, clone 
della società autorizzata 
Titanium Srl con sede a 
Venezia; 

� AlphaPrime / Alphaprime.cash 
(www.alphaprime.cash), clone 
della società autorizzata Alpha 
Investments and Financial 
Planning Ltd 
(www.alpha4u.co.uk) con sede 
ad Harrow (Uk); 

� StepStone Credits 
(www.stepstonecredits.co.uk) 
con sede dichiarata a Londra, 
clone della società autorizzata 
Hymarc Limited / StepStone 
Credit 
(www.stepstonecredit.co.uk) 
con sede a Cranbrook, Kent 
(Uk); 

� Surety & Guarantee Services 

Limited 
(www.suretyandguarantee.com)
, clone della società autorizzata 
Surety & Guarantee Services 
Limited con sede ad Essex (Uk); 

� Swissfx24 (www. 
Swissfx24.com) con sede 
dichiarata a Londra, clone della 
società autorizzata Swissquote 
Ltd (www.swissquote.eu) con 
sede a Londra; 

� Iti Capital Limited / Itistocks 

brokers (https://itistockbrokers.
com) con sede dichiarata a 
Londra, clone della società 
autorizzata ITI Capital Limited 
(www.iticapital.com) con sede 
a Londra; 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/newsletter/documenti/news/2017/anno_xxiii_n-39_30_giugno_2017.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/newsletter/documenti/news/2017/anno_xxiii_n-39_30_giugno_2017.htm
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 Securabonds.com 
(www.securabonds.com), con 
sede dichiarata a Zurigo;  

 Flagstone Invest / Flagstone 

Investment Management 
(www.flagstoneinvest.co.uk), 
clone della società autorizzata 
Flagstone Investment 
Management Ltd 
(www.flagstoneim.com ), con 
sede a Londra (n. di riferimento: 
676754); 

 Moorhayes Green / Moorhayes 
Solutions / FPlus+ Consulting 
(www.moorhayesgreen.co.uk, 
www.myfixedrates.cc ), clone 
della società autorizzata 
Moorhayes Solutions Ltd (n. di 
riferimento: 726595);  

 Blackbird Financial Services / 

Blackbird Fs 
(www.blackbirdfs.co.uk)  con 
sede dichiarata a Londra, clone 
della società autorizzata Black 
Bird, con sede in Francia (n. di 
riferimento: 804525);  

 Uk Lenders, clone della società 
autorizzata Loans 2 Go Limited, 
con sede a Londra (n. di 
riferimento: 679836);  

 Trading212 
(https://thetrading212.com/inde
x.html), clone della società 
autorizzata Trading 212 Uk 
Limited (www.trading212.com), 
con sede a Londra (n. di 
riferimento: 609146);  

 Td Global Finance / Tdg 
Finance 
(www.tdglobalfinance.co.uk, 
www.tdg-finance.co.uk) con 
sede dichiarata a Londra, clone 
della società autorizzata Td 
Global Finance Unlimited 
Company , con sede a Dublino 
(n. di riferimento: 206854);  

 

 

Segnalate dalla Sfc: 

� Hks Securities Limited 
(www.hks-securities.com) con 
sede dichiarata a Hong Kong; 

� www.qwjzfw.com, clone della 
società Sunrise Securities 
Limited, autorizzata dalla Sfc; 

� www.hefengzq.cn, clone delle 
società Alpha Securities 
Company Limited e Wo Fung 
Securities Company 
Limited, autorizzate dalla Sfc; 

� Brock Holdings 
(www.brockholdings.com), con 
sedi dichiarate a Hong Kong, 
Taiwan, Cina e Giappone; 

� www.metatrader4.net.cn, 
clone della società Hongkong 
Yifu International Futures 
Limited autorizzata dalla Sfc; 

� Rtfx Group Limited 
(www.rtfxcn.net), con sedi 
dichiarate a Hong Kong, 
Londra, Mahe (Seychelles); 

� www.zggj.top, clone delle 
società autorizzate dalla Sfc, 
Zhong Yang Securities Limited 
e Zhong Yang Capital Limited. 

 

Segnalate dalla Fsma: 

 First Property 
(https://firstproperty.eu) clone 
della società autorizzata dalla 
Fca, First Property Asset 
Management Ltd;  

 Capital-Placement 
(http://capital-placement.info) 

Segnalate dalla Cnmv: 

� Platon Financie Tools Sl. La 
società risulta collegata al 
soggetto D. Sergio Gómez 
Fernández; 

� Mycapital.Io / 
Client.Mycapital.Io / White 

Rock Partners Ltd / Mycapital 
Inc; 

� Cryptozilla 
(https://cryptozilla.world/); 

� Forex Birds Ltd 
(https://forexbirds.com/); 

� Dkg Group Ltd 
(www.cofinancial.net); 

� Global Pegasus Ltd 
(https://luxeforex.com); 

� Dbfx Limited 
(https://dbfxtrades.com/es/); 

� Revotrade Ltd 
(www.revotrade.com); 

� Papilio Capital Ltd 
(www.appdinero.com); 

� Capiteus Global Ltd 
(www.mottofx.com). 

� Exm Solution Ltd 
(www.exmsolution.com); 

� Maxizoption 
(www.maxizoptions.com); 

� Chosi Finance Limited 
(https://bitsends.space). 

 

Segnalate dalla Knf: 

 My Safe Market 
(www.mysafemarket.com) con 
sede dichiarata a Ajeltake 
Island, Majuro (Republic of the 
Marshall Islands); 

 Universal Markets 
(www.umarkets.io/pl, 
www.umarkets.com, 
www.umarketspro.com) con 
sede dichiarata a Kingstown, 
Saint Vincent and the 
Grenadines. Già segnalata dalla 
Cnmv (v. "Consob Informa" n. 
22/2020 dell'8 giugno 2020), 
dalla Fsma (v. "Consob Informa" 
n. 14/2020 del 14 aprile 2020) 
e dalla Mfsa (v. "Consob 
Informa" n. 25/2020 del 29 
giugno 2020). 

Segnalate dalla Finma: 

� White Star Limited con sede 
dichiarata a Ginevra; 

� Swiss Traders 
(https://www.finma.ch/en/finm
a-public/warning-list/swiss-
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traders) con sede dichiarata a 
Ginevra. 

Segnalate dalla Cvm: 

� Union Standard International 
Group Pty Ltd - Usgfx 
(www.usgfx.com); 

� Binance Futures 
(www.binance.com). 

Segnalata dalla Fma (New 

Zealand): 

� Bitcoin Era 
(https://bitcoineras.com, 

https://en.profitmaximizer-
app.com, 
https://bitcoinerapro.com). Già 
segnalata dalla Amf e dalla 
Acpr (v. “Consob Informa" n. 
14/2020 del 14 aprile 2020) e 
dalla Cnmv (v. "Consob 
Informa" n. 45/2019 del 23 
dicembre 2019). 

Segnalazione da parte della Amf: 

L’autorità di vigilanza francese 
(Authorité des Marchés Financiers 
- Amf) avvisa i risparmiatori che 

l'offerta iniziale di monete (ICO) da 
parte del soggetto Cash Flash, non 
è stata autorizzata dall'Amf. La 
Cash Flash ha indicato falsamente 
sul proprio sito web 
(https://cashflash.io/?lang=fr) 
informazioni relative ad una mai 
concessa approvazione da parte 
della Amf.

 
 

Le decisioni della Commissione 
assunte o rese pubbliche nel corso della settimana 

 
(i documenti linkati o sottolineati nell’edizione a stampa sono immediatamente disponibili nelle rispettive sezioni sul sito 

www.consob.it; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)   

Emergenza CovidEmergenza CovidEmergenza CovidEmergenza Covid----19191919    

 Richiamo di attenzione in materia di informativa finanzaria  resa al mercato dagli  emittenti titoli 

diffusi ex articolo 116 del Tuf e dalle società ammesse alla negoziazione sui meccanismi multilaterali di 

negoziazione interessati  dall’applicazione  delle misure in tema di continuità aziendale  introdotte di 

recente dal governo per fronteggiare l’impatto dell’emergenza epidemiologica da Covid19 (Richiamo di 

attenzione n. 9/20 del 30 luglio 2020). 

 

ProspettiProspettiProspettiProspetti    

 Approvato il prospetto informativo, in formato tripartito, relativo all’offerta pubblica e all’ammissione alle 

negoziazioni sull’Mta Spa, di azioni ordinarie di nuova emissione di ePrice Spa  (decisione del 30 luglio 

2020). 

 Approvato il prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sull’Mta delle nuove azioni 

Bioera Spa derivanti da: (i) un aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile a servizio dell’esercizio del warrant A; (ii) un aumento di 

capitale riservato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice 

civile a servizio dell’esercizio de warrant B (decisione del 30 luglio  2020). 

 Approvato il prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sull’Mta delle azioni ordinarie 

di Somec Spa, già ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia (decisione del 29  luglio 2020). 

 Approvati il documento di registrazione della Cassa di Risparmio di Asti Spa e la nota informativa relativa 

all’offerta al pubblico di prestiti obbligazionari (decisioni del 29 luglio 2020). 

 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/ra_20200730_9.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/ra_20200730_9.htm
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 Approvati il documento di registrazione della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa e la nota informativa 

relativa all’offerta al pubblico di prestiti obbligazionari (decisioni del 29  luglio 2020). 

 Consentita alla Pramerica Sgr Spa  la commercializzazione in Italia di quote del fondo di investimento 

europeo a lungo termine “Pramerica ITER – ELTIF”, ai sensi  dell’articolo 4-quinquies.1 del d.lgs. 58/98 

(decisione del 29 luglio 2020). 

 Consentita alla Hedge Invest Sgr Spa la commercializzazione in Italia di quote del fondo di investimento 

europeo a lungo termine “HI Algebris Italia ELTIF”, ai sensi  dell’art. 4-quinquies.1 del d.lgs. 58/98 

(decisione del 29 luglio 2020).   

 

MercatiMercatiMercatiMercati    

 

 Approvate  le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana Spa 

approvate dal consiglio di amministrazione della società il 26 marzo scorso attinenti  i requisiti di 

ammissione degli Etc/Etn sul mercato Etfplus (delibera n. 21474  del 30  luglio 2020). 

 

Albi ed elenchiAlbi ed elenchiAlbi ed elenchiAlbi ed elenchi    

 

 Estesa alla Solutions Capital Management Sim Spa, con sede a Milano, l’autorizzazione relativa allo 

svolgimento del servizio di gestione di portafogli di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del Tuf, con la 

modalità della detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela (delibera n. 

21465 del 29 luglio 2020). 

 

Contrasto all’abusivismo (art. 7Contrasto all’abusivismo (art. 7Contrasto all’abusivismo (art. 7Contrasto all’abusivismo (art. 7----octies Tocties Tocties Tocties Tuf)uf)uf)uf)    

Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - 

Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:  

� DirectaFx Limited tramite il sito internet www.directafx.com (delibera n. 21470 del 29 luglio 2020); 

� Gntfin Ltd tramite il sito internet www.gnt-fin.com (delibera n. 21468 del 29  luglio 2020); 

� Maxi Services Ltd  tramite il sito internet https://maximarkets.org (delibera n. 21467 del 29 luglio 2020); 

� Platiniumfund Ltd  tramite il sito internet www.platinium-fund.com (delibera n. 21471 del 29 luglio 2020); 

� Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD tramite il sito internet www.dgxltd.io (delibera n. 

21469 del 29 luglio 2020); 

� “ProConsultingInvest” tramite il sito internet www.proconsultinginvest.co (delibera n. 21472  del 26 luglio 

2020); 

� “Tfx25” tramite il sito internet www.tfx25.co.uk (delibera n. 21473 del 29 luglio 2020). 

 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21474.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21465.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21465.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2020/d21470.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2020/d21468.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2020/d21467.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2020/d21471.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2020/d21469.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2020/d21469.htm
http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/hide/interdittivi/divieto/2020/d21472.htm
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