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AVVISO PER GLI AVENTI DIRITTO AL VOTO NELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI VALSOIA S.P.A.
CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2020
A parziale modifica e integrazione di quanto pubblicato in data 17 marzo 2020 sul sito internet della Società e per
estratto su quotidiano in data 19 marzo 2020, si rende noto che gli aventi diritto al voto nell’Assemblea degli azionisti
di Valsoia S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria che si terrà anche (o esclusivamente) mediante
mezzi di telecomunicazione, presso la sede della Società in Via Ilio Barontini, 16/5, Bologna, per il giorno 27 aprile
2020, alle ore 12:00, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2020,
stessa ora e luogo, immutato l’ordine del giorno.
Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) la Società ha previsto che
l’intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies,
del D.Lgs. n. 58/98. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui dovranno essere
conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.
Sempre ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, inoltre, la Società ha previsto che ai soggetti
legittimati all’intervento ai sensi di legge, in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze
sanitarie, sarà consentito di intervenire in Assemblea anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione
con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale
evenienza.
***
Tutte le indicazioni concernenti l’assemblea nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel
testo integrato dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società all’indirizzo
http://www.valsoiaspa.com/investor-relations/corporate-governance/assemblee in data 27 marzo 2020 , oltre che
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it.
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