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Spettabile 

EPS Equita PEP SPAC S.p.A.  

Via Filippo Turati n. 9 

20121 Milano 
  

a mezzo posta certificata: epspac@legalmail.it 

 

Milano, 4 aprile 2018 

 

Oggetto:  Proposta per la nomina di un Componente il Consiglio di 

Amministrazione di EPS Equita PEP SPAC S.p.A.  

 

Spettabile EPS Equita PEP SPAC S.p.A. 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore 

dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Star Italia Alto Potenziale; Arca Fondi 

S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Equity Italia, Arca Azioni 

Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Fideuram Investimenti SGR 

S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato 

Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. 

gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile 

Strategico e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Planetarium Fund Anthilia 

Silver, provvediamo al deposito della proposta unitaria per la nomina di un 

componente il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi 

proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si 

terrà, in prima convocazione, il giorno 23 Aprile 2018, ore 11:00, in Milano, Via 

Filippo Turati n. 9, e, in seconda convocazione, il giorno 24 Aprile 2018, ore 

11:00, stesso luogo, precisando che i suddetti azionisti detengono 

complessivamente n. 1.361.200 azioni ordinarie. 

 

Cordiali Saluti, 

 

 
 







 

 

 
 Succursale di Milano 

 
Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

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 rilascio certificazione                                n.ro progressivo annuo 

               30/03/2018           30/03/2018  0000000090/18 

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA 
 

nome  
 

codice fiscale 07507200157 
 

comune di nascita        provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità             

 

 

indirizzo CORSO GARIBALDI 99 
 

città   MILANO   stato                  ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

ISIN  IT0005276487 
 

denominazione EPS EQUITA SPA 

 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

n. 160.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo 

 

 

      data di riferimento certificazione                                                                     termine di efficacia     

              30/03/2018                                                                             10/04/2018 

   
 

Diritto esercitabile 

Certificazione di possesso titoli per la presentazione della candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Note         

Firma Intermediario 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 
Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

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 rilascio certificazione                                n.ro progressivo annuo 

               30/03/2018           30/03/2018  0000000091/18 

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - ANIMA STAR ITALIA ALTO POTENZIALE 
 

nome  
 

codice fiscale 07507200157 
 

comune di nascita        provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità             

 

 

indirizzo CORSO GARIBALDI 99 
 

città   MILANO   stato                  ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

ISIN  IT0005276487 
 

denominazione EPS EQUITA SPA 

 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

n. 120.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo 

 

 

      data di riferimento certificazione                                                                     termine di efficacia     

              30/03/2018                                                                             10/04/2018 

   
 

Diritto esercitabile 

Certificazione di possesso titoli per la presentazione della candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione 

 

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

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

29/03/2018 28/03/2018

964

state street bank gmbh italy

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-PIANO AZIONI ITALIA

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA N,9

20122 MILANO ITALIA

IT0005276487

EPS EQUITA PEP

130000

29/03/2018 10/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione  di EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.

 



                   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

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

29/03/2018 28/03/2018

966

state street bank gmbh italy

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR- PIANO BILANCIATO ITALIA 30

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA N,9

20122 MILANO ITALIA

IT0005276487

EPS EQUITA PEP

12000

29/03/2018 10/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione  di EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.

 



                   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

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

29/03/2018 28/03/2018

965

state street bank gmbh italy

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR- PIANO BILANCIATO ITALIA 50

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA N,9

20122 MILANO ITALIA

IT0005276487

EPS EQUITA PEP

31000

29/03/2018 10/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione  di EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.

 



                   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

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

29/03/2018 28/03/2018

963

state street bank gmbh italy

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR-FIDEURAM ITALIA

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA N,9

20122 MILANO ITALIA

IT0005276487

EPS EQUITA PEP

5000

29/03/2018 10/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione  di EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.

 









                   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

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

29/03/2018 30/03/2018

968

state street bank gmbh italy

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Strategico

0000006611990158

V. Sforza 15

20080 Basiglio (MI)

IT0005276487

EPS EQUITA PEP

120.000

29/03/2018 10/04/2018 DEP

diritto 

esercitabile
Per la partecipazione all'assemblea ordinaria del Consiglio d'Amministrazione della società EPS EQUITA PEP SPAC

 



                   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

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

29/03/2018 30/03/2018

969

state street bank gmbh italy

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

0000006611990158

V. SFORZA 15

20080 BASIGLIO (MI) italia

IT0005276487

EPS EQUITA PEP

258.200

29/03/2018 10/04/2018 DEP

diritto 

esercitabile
Per la partecipazione all'assemblea ordinaria del Consiglio d'Amministrazione della società EPS EQUITA PEP SPAC

 



                   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

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

29/03/2018 30/03/2018

967

state street bank gmbh italy

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

0000006611990158

v.Sforza,15

20080 Basiglio (MI) ITALIA

IT0005276487

EPS EQUITA PEP

295.000

29/03/2018 10/04/2018 DEP

diritto 

esercitabile
Per la partecipazione all'assemblea ordinaria del Consiglio d'Amministrazione della società EPS EQUITA PEP SPAC

 









Succursale di Milano

Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

04/04/2018 04/04/2018 0000000092/18

cognome o denominazione PLANETARIUM FUND ANTHILIA SILVER

nome

codice fiscale 19974500445

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 106 ROUTE D'ARLON

città MAMER stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005276487

denominazione EPS EQUITA SPA

n. 30.000

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

04/04/2018 10/04/2018

Certificazione di possesso titoli per la presentazione della candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione

Intermediario che rilascia la certificazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data rilascio certificazione n.ro progressivo annuo

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di riferimento certificazione termine di efficacia

Diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario




























