


































































                   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

31/03/2016 01/04/2016

229

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

STICHTING Dep. APG Develop.Mark.Equity –  POOL GEF Fund Strategy-Core Europe

0000000000000000

APG ASSET MANAGEMENT, Oude Lindestraat 70

6411 EJ Heerlen THE NETHERLANDS

IT0000062072

GENERALI ASSICURAZIONI

980.400

01/04/2016 01/04/2016 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.

 



                   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

31/03/2016 01/04/2016

227

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

STICHTING Dep. APG Develop.Mark.Equity – POOL GEF QUANT STRATEGIES BLACKROCK GLOBAL E

0000000000000000

APG ASSET MANAGEMENT, Oude Lindestraat 70

6411 EJ Heerlen THE NETHERLANDS

IT0000062072

GENERALI ASSICURAZIONI

180.054

01/04/2016 01/04/2016 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.

 



                   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

31/03/2016 01/04/2016

230

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

STICHTING Dep. APG Develop.Mark.Equity –  POOL GLOBAL QUANTITATIVE STOCK S

0000000000000000

APG ASSET MANAGEMENT, Oude Lindestraat 70

6411 EJ Heerlen THE NETHERLANDS

IT0000062072

GENERALI ASSICURAZIONI

465.977

01/04/2016 01/04/2016 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.

 



                   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

31/03/2016 01/04/2016

228

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

STICHTING Dep. APG Develop.Mark.Equity –  POOL FSS FINANCIALS

0000000000000000

APG ASSET MANAGEMENT, Oude Lindestraat 70

6411 EJ Heerlen THE NETHERLANDS

IT0000062072

GENERALI ASSICURAZIONI

618.766

01/04/2016 01/04/2016 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.
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