
 

MODELLO DI NOTIFICA MAR 

1. Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di 

direzione/alla persona strettamente associata 

a) Nome Riccardo Iovino 

2. Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica Amministratore Delegato 

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 Ediliziacrobatica S.p.a. 

b) LEI 815600B8027DA724EC81 

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 IT0005351504 

b) Natura dell’operazione Acquisto non legato all’utilizzo di programmi di opzioni su 

azioni 

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo Quantita' 

4 2000 
 

 

d) Informazioni aggregate: 

• Volume 

aggregato 

• Prezzo 

 

e) Data dell’operazione 2020/04/22 078:24:50  

f) Luogo dell’operazione AIM ITALIA - 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 IT0005351504 

b) Natura dell’operazione Acquisto non legato all’utilizzo di programmi di opzioni su 

azioni 

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo Quantita' 

4,358412 2500 

4,3 612 

4,4011111 1800 

4,42 2600 
 

d) Informazioni aggregate: 

• Volume 

aggregato 

• Prezzo 

Prezzo Quantita' 

4,385 7512 
 

e) Data dell’operazione 2020/04/28    101:27:25 

2020/04/28    112:06:15  

2020/04/28    134:33:54 

2020/04/28    124:59:46 

f) Luogo dell’operazione AIM ITALIA – 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 IT0005351504 

b) Natura dell’operazione Acquisto non legato all’utilizzo di programmi di opzioni su 

azioni 

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo Quantita' 

4,4 865 

4,5 1850 

4,4404533 1500 
 

d) Informazioni aggregate: 

• Volume 

aggregato 

Prezzo Quantita' 

4,511 4165 
 



 

• Prezzo 

e) Data dell’operazione 2020/04/29     0910:28:17 

2020/04/29     101:32:54  

2020/04/29     134:12:24 

f) Luogo dell’operazione AIM ITALIA -– 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 IT0005351504 

b) Natura dell’operazione Acquisto non legato all’utilizzo di programmi di opzioni su 

azioni 

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo Quantita' 

4,4 439 
 

d) Informazioni aggregate: 

• Volume 

aggregato 

• Prezzo 

 

e) Data dell’operazione 2020/04/30     078:01:54 

f) Luogo dell’operazione AIM ITALIA -– 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 IT0005351504 

b) Natura dell’operazione Acquisto non legato all’utilizzo di programmi di opzioni su 

azioni 

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo Quantita' 

4.424 2000 
 



 

d) Informazioni aggregate: 

• Volume 

aggregato 

• Prezzo 

 

e) Data dell’operazione 2020/05/04     112:40:51 

f) Luogo dell’operazione AIM ITALIA -– XAIM 

 


