






 

 

 
 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 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000133/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Generali Italia SpA 
 

nome  
 

codice fiscale 00409920584 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo via Marocchesa 14 
 

città  MOGLIANO VENETO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 300.000 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 
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 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000136/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Generali Italia SpA 
 

nome  
 

codice fiscale 00409920584 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo VIA MAROCCHESA 14 
 

città  MOGLIANO VENETO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 575.375 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 
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 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000138/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Generali Italia SpA 
 

nome  
 

codice fiscale 00409920584 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo via Marocchesa 14 
 

città  MOGLIANO VENETO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 634.914 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2014  DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 
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 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000140/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Generali Italia SpA 
 

nome  
 

codice fiscale 00409920584 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo via Marocchesa 14 
 

città  MOGLIANO VENETO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 35.715.783 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 
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 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000131/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Genertellife SpA  
 

nome  
 

codice fiscale 00979820321 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo VIA FERRETTO 1 
 

città  MOGLIANO VENETO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 5.629.073 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 
TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN VANNA ALFIERI

25/03/2015 26/03/2015

139

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.

0000010908160012

ITALIA

Piazza Fidia, 1

20159 MILANO ITALIA

IT0001031084

BANCA GENERALI SPA

2.805.373

26/03/2015 29/03/2015 DEP

diritto 

esercitabile
Per deposito liste Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A.



 

 

 
 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 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000129/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Genertel Spa 
 

nome  
 

codice fiscale 00171820327 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo VIA MACHIAVELLI 4 
 

città  TRIESTE      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 507.931 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 
TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 
















































