Market Abuse dopo l’entrata in vigore della normativa
comunitaria
Gentile Cliente,
Computershare, in collaborazione con Fieldfisher – Studio Associato Servizi
Professionali Integrati, anche alla luce dei positivi riscontri ottenuti in relazione ai
precedenti incontri tenutisi sul tema, è lieta di presentare il Workshop in materia di
Market Abuse che si terrà a:
 Milano, Via Mascheroni 19, presso la sede di Computershare, nei giorni 20, 21
giugno 2017 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 oppure dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
 Roma, Via Barberini 47, presso Fieldfisher – Studio Associato Servizi
Professionali Integrati, nella giornata del 22 giugno 2017 dalle ore 09:30 alle ore
12:30 oppure dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
La partecipazione al Workshop è gratuita.
Focus: Dopo l’entrata in vigore della normativa ed una prima applicazione, permangono
numerosi dubbi operativi soprattutto in ordine alla gestione degli adempimenti previsti.
Nel corso dell’evento, quindi, ci confronteremo in merito alle possibili soluzioni operative,
sugli obblighi di disclosure delle Informazione Privilegiate a carico dell’Emittente, sulle
procedure di ritardo della pubblicazione delle Informazioni Privilegiate, sulla gestione del
Registro Insider e sulle comunicazioni di Internal Dealing.
È prevista la partecipazione (in attesa di conferma) di un rappresentante di CONSOB.
Il nostro team Advisory Services supporta e assiste gli Emittenti nell’espletamento degli
adempimenti previsti dalla normativa offrendo un’ampia gamma di servizi in tema di:
 Market Abuse: Gestione e tenuta del Registro del Ritardo, del Registro
Insider, dell’Elenco dei Soggetti Rilevanti e Revisione procedure;
 Transparency e Diritti degli Azionisti: elaborazione del timing degli
adempimenti correlati alle corporate actions, predisposizione e/o verifica della
documentazione societaria da rendere disponibile al Mercato ai sensi della
normativa primaria e secondaria;
 Governance e Remunerazione: redazione/revisione della relazione sulla
Corporate governance, Board Evaluation, relazione sulla Remunerazione e
gestione dei piani di incentivazione a lungo termine;
 Aggiornamento normativo e corsi di formazione al management e al
personale della società sulle procedure organizzative adottate.
Per saperne di più, potete inviare una email al seguente indirizzo: info@computershare.it,
Cordiali saluti
Luca Lombardo
Amministratore Delegato

