
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO 

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

direzione/alla persona strettamente associata 

a) Nome NEXTAM PARTNERS SGR SpA  

2 Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica — Persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni 

di amministrazione, di controllo o di direzione: Carlo Gentili, 

amministratore di Gabelli Value for Italy 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 Gabelli Value for Italy S.p.A. 

b) LEI 81560086D37715A22388 

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 

Codice di identificazione 

Azioni ordinarie 

 

 

  

IT0005329856 
 

b) Natura dell'operazione Sottoscrizione aumento di capitale in sede di offerta pubblica inziale 

L’operazione è realizzata da NEXTAM PARTNERS SGR SpA per 

conto delle gestioni individuali di portafoglio della propria clientela e 

per conto di un OICR gestito in delega da NEXTAM PARTNERS 

SGR SpA medesima 

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i 

 €10,00  750.000 azioni 
 

d) Informazioni aggregate 

— Volume aggregato 

— Prezzo 
 

 

- 750.000 azioni  

- Prezzo: Euro 10,00 per azione ordinaria -  

 

e) Data dell'operazione 2018-04-20; 00:00 

f) Luogo dell'operazione Al di fuori di una sede di negoziazione 

 

a) Descrizione dello 

strumento finanziario, tipo 

di strumento 

Strumento finanziario legato all’azione (Warrant Gabelli Value for 

Italy S.p.A.) 



 

2 

Codice di identificazione 
IT0005329831  
 

b) Natura dell'operazione Warrant assegnati gratuitamente in abbinamento alle Azioni 

sottoscritte in sede di offerta pubblica inziale 

L’operazione è realizzata da NEXTAM PARTNERS SGR SpA per 

conto delle gestioni individuali di portafoglio della propria clientela e 

per conto di un OICR gestito in delega da NEXTAM PARTNERS 

SGR SpA medesima 

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i 

 €0,00 150.000 warrant assegnati gratuitamente 
 

d) Informazioni aggregate 

— Volume aggregato 

— Prezzo 
 

 

- 150.000 warrant assegnati gratuitamente in abbinamento alle 

azioni 

- Euro 0,00 -  

 

e) Data dell'operazione 2018-04-20; 00:00 

f) Luogo dell'operazione Al di fuori di una sede di negoziazione 

 


