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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 26 ottobre 2021 

 

COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING 

 

Si rende noto che PLC S.p.A. (la “Società”) ha ricevuto in data 25 ottobre 2021 comunicazione ai sensi della 

normativa in materia di Internal dealing relativa ad una operazione di vendita di azioni della Società 

effettuata dall’Amministratore Delegato, ing. Michele Scoppio, al fine di rendere disponibili le risorse 

finanziarie necessarie ad adempimenti fiscali e finanziari prossimi a scadenza. 

Il testo della comunicazione, qui di seguito riportato, è a disposizione del pubblico sul sito internet della 

Società (www.plc-spa.com sezione Altri documenti/Internal dealing/2021) e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com) 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

PLC S.p.A.  

Cecilia Mastelli  

investor.relations@plc-spa.com  

Tel: 02 49 53 57 41 

 

 

 

 

 

 

http://www.plc-spa.com/


        Spett. PLC Spa 

        Via Lanzone 31, Milano 

        Alla cortese attenzione 

        Resp. Affari Legali e Societari 

Inviata via mail 

Comunicazione da parte di Soggetti Rilevanti e Persone ad essi Strettamente Associate, come 

da allegato 4 alle procedure in materia di Internal Dealing 

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

di direzione/alla persona strettamente associata  

a) Nome Michele Scoppio 

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 o al sorvegliante d’asta 

a) Nome PLC Spa  

b) LEI 815600B52696027B9056 

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 

Azione 

 

Codice ISIN: IT0004179088  



identificazione 

b)  Natura dell’operazione Vendita 

c)  Prezzo/i e Volume/i   

n. azioni Prezzo 

3984 2,35 
 

d)  Informazioni Aggregate 

- Volume 

aggregato  

- Prezzo 

  

n. azioni aggregato Prezzo Controvalore 

      

3.984 2,35 8.124,45 € 
 



e)  Data dell’operazione Data Ora n. azioni 

2021-10-22 13:40:00 917 

2021-10-22 15:44:00 3067 
 

f)  Luogo dell’operazione Mercato Telematico Azionario 

 
 
Milano, 25/10/2021 
 
In Fede, 
 
 
Michele Scoppio 
 
 

 


