
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di 
amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate 

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla 
persona strettamente associata 

a) Nome Newlat Group S.A. 

2 Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica Persona strettamente associata a persona che esercita funzioni di amministrazione, 
di controllo o di direzione 

Angelo Mastrolia - Presidente del Consiglio di Amministrazione di Newlat Food 
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 Newlat Food S.p.A. 

b) LEI 815600511D7D0F6A5955 

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 
 

ISIN IT0005385213 

b) Natura dell'operazione Sottoscrizione di un aumento di capitale sociale. Newlat Group S.A. ha sottoscritto 
la prima tranche dell’aumento di capitale approvato dall’assemblea degli azionisti di 
Newlat Food S.p.A. in data 25 giugno 2020 per complessive n. 2.220.081 azioni 
ordinarie Newlat Food S.p.A. mediante conferimento di n. 6.660.242 azioni 
ordinarie di Centrale del Latte d’Italia S.p.A., in esecuzione di un contratto di 
compravendita sottoscritto tra Newlat Group S.A. e Newlat Food S.p.A. in data 1 
aprile 2020 ed eseguito in pari data. Le azioni ordinarie Newlat Food S.p.A. 
assegnate a Newlat Group S.A. sono state emesse in data 6 luglio 2020. Il prezzo di 
emissione per ciascuna azione ordinaria è pari a Euro 5,16. 

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

5,16 Euro 2.220.081 

 

d) 
Informazioni aggregate — 
Volume aggregato — 
Prezzo 

Prezzo/i Volume/i 

5,16 Euro 2.220.081 

 

e) Data dell'operazione 6 luglio 2020; 13:28 (UTC) 

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

 


