
Notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da  
PAOLO COLUCCI 

componente del Consiglio di Amministrazione della società Casta Diva Group S.p.A. 

    
1 

Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla 
persona strettamente associata  

a) Nome Paolo Alfonso Colucci 

2 Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica membro del Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group 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 Casta Diva Group S.p.A. 

b) Codice LEI 8156000EE7EA8E3CBC05 

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 

Azioni Ordinarie 

Codice di identificazione Codice ISIN: IT0005003782 

b) Natura dell'operazione Vendita - non legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni 

c) Prezzo/i e volume/i prezzo/i volume/i 

    2,1505 2000 

d) 
Informazioni aggregate: 
volume aggregato e prezzo 

prezzo/i volume/i 

    2,1505 2000 

e) Data dell'operazione 2017-05-02; 14:39:48 

f) Luogo dell'operazione AIM ITALIA - Mercato Alternativo del Capitale - XAIM 

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 

Azioni Ordinarie 

Codice di identificazione Codice ISIN: IT0005003782 

b) Natura dell'operazione Vendita - non legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni 

c) Prezzo/i e volume/i prezzo/i volume/i 

  1° vendita 2,71000 5000 

  2° vendita 2,72187 15000 

d) 
Informazioni aggregate: 
volume aggregato e prezzo 

prezzo/i volume/i 

    2,7089025 20000 

e) Data dell'operazione 1° vendita: 2017-06-29; 10:42:09 

    2° vendita: 2017-06-29; from 10:21:21 to 10:32:34 

f) Luogo dell'operazione AIM ITALIA - Mercato Alternativo del Capitale - XAIM 

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 

Azioni Ordinarie 

Codice di identificazione Codice ISIN: IT0005003782 

b) Natura dell'operazione Vendita - non legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni 

c) Prezzo/i e volume/i prezzo/i volume/i 

  
 

2,50000 3000 

d) 
Informazioni aggregate: 
volume aggregato e prezzo 

prezzo/i volume/i 

    2,50000 3000 

e) Data dell'operazione 2017-07-04; 12:55:30 

f) Luogo dell'operazione AIM ITALIA - Mercato Alternativo del Capitale - XAIM 

 


