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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale e
amministrativa in Merate (LC) via Campi 29/L, il giorno 29 giugno 2020, alle ore 9:30 in prima
convocazione ed, occorrendo, il giorno 13 luglio 2020 in seconda convocazione ed il giorno 14 luglio 2020
in terza convocazione in relazione all’assemblea straordinaria, stessi luogo ed ora per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del Giorno
Parte ordinaria
1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2019; presentazione della relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della
Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.
Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio;
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi
dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni in merito alla prima sezione
ai sensi dell’art. 123-ter commi 3-bis e 3-ter del TUF;
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi
dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni in merito alla seconda
sezione ai sensi dell’art. 123-ter comma 6 del TUF;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4.5 Determinazione del Compenso del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale:
5.1 Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale;
5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale
Parte Straordinaria
1. Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile;
2. Modifica dell’art. 11.1 dello Statuto Sociale.
***

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
Il capitale sociale di Netweek S.p.A. alla data odierna è pari a Euro 7.745.561,81, ed è diviso in n.
131.415.195 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto
di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Informazioni di dettaglio sul capitale sociale
sono messe a disposizione sul sito internet della Società, www.netweekspa.it.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO
In relazione all’intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all’art. 125-bis
del D.Lgs. 58/1998):
-

ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 12.1 dello Statuto Sociale, la
legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 18 giugno 2020 (cd. record date); le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell’intermediario
dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 giugno 2020. Resta ferma la legittimazione
all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui
indicati, purché entro l’inizio dei lavori assembleari;

Partecipazione all’assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato
Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) l’intervento in
Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il
rappresentante designato.
Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via
Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e
del citato Decreto Legge (il “Rappresentante Designato”). Gli Azionisti che volessero intervenire in
Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su
tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico
modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la
Società, disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo www.netweekspa.it (sezione Governance –
Informazioni per gli azionisti) dove è riportato il collegamento ad una procedura per l’inoltro in via
elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul
modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente
l’assemblea (25 giugno 2020 ovvero entro il 9 luglio 2020 in caso di seconda convocazione e il 10 giugno
per l’assemblea straordinaria in terza convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere
revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai
sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le
istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.netweekspa.it
(sezione Governance – Informazioni per gli azionisti). Tenuto conto dell’emergenza in corso, le deleghe
possono essere conferite entro il 26 giugno 2020 (giorno lavorativo precedente la data dell’assemblea) e il
10 luglio 2020 in caso di seconda convocazione, ovvero il 13 giugno 2020 in caso di terza convocazione per
l’assemblea straordinaria. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo
termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.
L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato
e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze
sanitarie, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi
individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 4677 6814
oppure all’indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.
Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra
riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
PRIMA DELL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle
materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio delle domande a mezzo
raccomandata presso la sede sociale, in Merate, Via Campi n. 29/L, ovvero mediante comunicazione
elettronica all’indirizzo di posta netweek@legalmail.it. L’esercizio del diritto si intenderà validamente
effettuato solo se accompagnato dalla certificazione dell’intermediario comprovante la qualità di socio per
l’esercizio del diritto in oggetto, salvo che alla Società non sia già pervenuta la comunicazione
dell’intermediario necessaria per la partecipazione all’Assemblea. Le domande dovranno pervenire entro la
fine del quinto giorno precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Alle domande
pervenute prima dell’Assemblea è data risposta, al più tardi durante la stessa, con facoltà di fornire una
risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, anche mediante pubblicazione sul sito internet della
società.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE

PROPOSTE DI DELIBERA ALL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovvero entro
il 30 maggio 2020, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
L’esercizio del diritto si intenderà validamente effettuato solo se accompagnato dalla certificazione
dell’intermediario comprovante la qualità di socio per l’esercizio del diritto in oggetto. La domanda –
corredata da copia di un documento di identità valido – deve essere presentata per iscritto, anche a mezzo di
raccomandata, presso la sede sociale, in Merate, Via Campi n. 29/L, ovvero all’indirizzo di posta certificata
netweek@legalmail.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto
termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una
relazione redatta ai sensi del comma 4 dell’art. 126-bis del TUF.. Delle eventuali integrazioni all’elenco delle
materie che l’Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie
già all’ordine del giorno a seguito delle predette richieste sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in
prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione saranno messe a
disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, le
eventuali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, la relazione predisposta dai
Soci richiedenti accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo. Si ricorda che
l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta
degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle
indicate all’art. 125-bis del TUF.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 14 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste
presentate dai Soci nelle quali devono essere indicati non più di quindici candidati elencati secondo un
ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (come indicato anche dalla Determinazione n. 28
del 30.01.2020 di Consob). La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai
fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente. Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola
lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti
nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Ogni azionista,
nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, come pure il
soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del
D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale
divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.
Le liste dei candidati dovranno essere depositate mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta

netweek@legalmail.it presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data prevista per
l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il 4 giugno 2020. All'atto del deposito esse dovranno essere
corredate dai curricula professionali dei candidati e dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato
accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e/o di incompatibilità previste dalla normativa di legge o regolamentare, nonché l'esistenza dei requisiti
eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge di regolamento o di statuto per i membri del
Consiglio di Amministrazione. Le liste devono comprendere l'indicazione del o degli amministratori in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.
Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.come sul sito della Società
www.netweekspa.it (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti) almeno 21 giorni prima di quello
previsto per l’assemblea, ossia entro il giorno 8 giugno 2020.
La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni che precedono sarà considerata come non presentata.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. All'elezione dei membri del Consiglio di
Amministrazione si procede come segue:
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella stessa, tutti gli Amministratori secondo il numero fissato dall'Assemblea, eccetto
l'amministratore riservato alla lista di minoranza di cui al successivo punto b);
(b) fra le restanti liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno
presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, risulta eletto Amministratore il primo
candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che è in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dalla normativa vigente;
(c) in caso di parità di voti fra le liste di cui al precedente punto b), si procederà a nuova votazione da parte
dell'intera Assemblea risultando eletto il primo candidato della lista che ottiene la maggioranza semplice dei
voti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito
una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.
Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti gli Amministratori elencati in
ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del
Consiglio di Amministrazione. Qualora venga presentata una sola lista e questa non contenga il nominativo
di uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, da tale lista
sono tratti, nell'ordine progressivo.
Si invitano coloro che intendono presentare una lista a prendere visione della ”politica sulla diversità”
adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati dalla Società a
disposizione sul sito internet e di fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa
all’obiettivo di diversità di genere individuato, nella documentazione presentata per il deposito della lista.
Ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina si invitano gli Azionisti che controllano l’emittente
o, in mancanza, quelli che sono in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole comunichino al

pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte che intendono sottoporre all’assemblea in merito ad
argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta.
Si invitano i Soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella
Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 dello
Statuto.
All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo
le modalità di seguito indicate. Tanti Soci che rappresentino una quota di partecipazione non superiore a
quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. 58/1998 e costituita da azioni aventi
diritto di voto in assemblea ordinaria possono presentare liste di candidati ordinati progressivamente per
numero, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo ovvero a sindaco supplente, depositandole
mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta netweek@legalmail.it presso la sede sociale
almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina (ossia
entro il 4 giugno 2020), ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla
disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. I Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi
dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a
comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare,
neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le
adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Le liste devono
essere corredate:
corredate:
- dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente
detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste nei termini e con le modalità previsti dalla
normativa anche regolamentare pro tempore vigente;
- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144
quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche con questi ultimi;
- da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della
candidatura;
- dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente rivestiti in altre società.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione sia stata depositata una sola lista, ovvero
soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa anche regolamentare
pro tempore vigente, possono essere presentate liste entro il termine previsto dalla disciplina (ossia entro
l’ulteriore termine del 7 giugno 2020), anche regolamentare, pro tempore vigente. In tal caso le soglie

previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.come sul sito della Società
www.netweekspa.it (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti) almeno 21 giorni prima di quello
previsto per l’assemblea, ossia entro il giorno 8 giugno 2020.
Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di Sindaco Effettivo e 2 (due) alla
carica di Sindaco Supplente. Ciascun Socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni
candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. È eletto sindaco effettivo e Presidente del
Collegio sindacale il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti,
tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi
dell'articolo 148, comma 2 del D.Lgs. 58/1998. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica
indicato al primo posto nella stessa lista. Possono altresì essere nominati ulteriori sindaci supplenti destinati a
sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente
o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.
Sono eletti sindaci effettivi i primi due candidati indicati come tali ai primi due posti nella lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto secondo sindaco supplente, il candidato indicato come tale al
primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui due o più liste abbiano
riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.
In caso di persistente parità dopo la seconda votazione, risulteranno eletti i candidati della lista nella quale la
somma delle età anagrafiche (annualità complete) dei candidati medesimi risulta superiore a quella dei
candidati presenti nelle altre liste.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci Effettivi ed i supplenti saranno eletti
nell'ambito di tale lista.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello
cessato. In particolare, nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza,
subentra il sindaco supplente eletto nella medesima lista e, in mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci
supplenti a tal fine eventualmente nominati in soprannumero. Resta fermo che la presidenza del Collegio
Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.
L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il
suesposto principio di rappresentanza della minoranza. Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione
non eletti con l'osservanza della modalità di cui ai precedenti commi l'assemblea delibera con le maggioranze
di legge.
Si invitano coloro che intendono presentare una lista a prendere visione della ”politica sulla diversità”
adottata dalla Società/gli orientamenti in materia di nomina degli organi sociali adottati dalla Società a
disposizione sul sito internet e di fornire adeguata informativa circa la rispondenza o meno della lista stessa
all’obiettivo di diversità di genere individuato, nella documentazione presentata per il deposito della lista.
Ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina si invitano gli Azionisti che controllano l’emittente
o, in mancanza, quelli che sono in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole comunichino al

pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte che intendono sottoporre all’assemblea in merito ad
argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta.
Si invitano i Soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella
Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

DOCUMENTAZIONE
Le informazioni sull’ammontare del capitale sociale ed i moduli utilizzabili per il voto per delega e per il
voto per corrispondenza sono messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale in
Merate, Via Campi n. 29/L e sul sito internet della Società all’indirizzo www.netweekspa.it (sezione
Governance – Informazioni per gli azionisti).
Le Relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno e le relative proposte deliberative saranno messe
a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all’indirizzo
www.netweekspa.it (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti), nonché presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato Emarket storage, all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso, qualora si rendesse
necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da Covid-19. Le eventuali
variazioni o precisazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la
pubblicazione del presente avviso.

***
I Soci hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione depositata ed ottenerne copia.
Il presente Avviso di Convocazione è altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell’art. 125-bis del TUF, sul
quotidiano “La Nazione” del 20 maggio 2020.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessio Laurenzano
Merate, 18 maggio 2020

