COMUNICATO STAMPA

Pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria per il giorno 4
febbraio 2016 alle ore 15.30 e della documentazione sugli argomenti posti all’ordine del
giorno
Roma, 23 dicembre 2015 – Di seguito si riporta l’avviso di convocazione di assemblea straordinaria degli
azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A. pubblicato in data odierna su Il Sole 24 Ore e sul sito internet della
società.
***
Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede legale di Piazza Sallustio 9
in Roma, il giorno 4 febbraio 2016 alle ore 15:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile a servizio dei
warrant emessi a favore del destinatario del “Piano di emissione Warrant Tecnoinvestimenti 20162019”; delibere inerenti e conseguenti.

I documenti assembleari, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'assemblea, saranno a
disposizione sul sito www.tecnoinvestimenti.it (Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti)
ovvero presso la Sede Sociale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente, con
facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.
Ai sensi dell’art. 19.3 dello Statuto possono intervenire all’assemblea coloro che dimostrino la loro
legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all’intervento in
assemblea e all’esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata
all’emittente da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale
comunicazione è effettuata - su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto - ai sensi dell’art. 83-sexies del
TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato
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aperto precedente la data fissata per l’assemblea (record date). Tale data coincide con martedì 26 gennaio
2016.
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai
fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e, quindi coloro che risulteranno
titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il diritto né di partecipare
né di votare nella presente Assemblea straordinaria. Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le
comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia entro lunedì 1 febbraio
2016. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla
Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si
rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui
spetta il diritto.
Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante
delega, con facoltà di sottoscrivere il modulo disponibile sul sito internet della Società. La delega può essere
trasmessa a mezzo posta raccomandata all’indirizzo Piazza Sallustio n. 9, 00187 – Roma al n. fax
06.420.042.50 o all’indirizzo di posta elettronica certificata tecnoinvestimenti@legalmail.it.

Roma, 23 dicembre 2015
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Enrico Salza
***
Si rende inoltre noto che la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno
dell’assemblea è stata messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale nonché
tramite pubblicazione sul sito internet della Società www.tecnoinvestimenti.it - all’interno della sezione
Investor Relations/Assemblea degli Azionisti.
***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione Investor
Relations.
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____________________________________________________________________________________
BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è operatore leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra i principali player in Italia nei servizi di
Credit Information&Management.
La business unit Digital Trust eroga attraverso InfoCert prodotti e servizi di Certification Authority e servizi e soluzioni per la
digitalizzazione dei processi a norma, quali ad esempio servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC), firma digitale e conservazione
digitale, Identity management e fatturazione elettronica.
La business unit Credit Information & Management - in cui operano Ribes, Assicom e le loro controllate - eroga servizi a supporto
dei processi decisionali nell’erogazione, valutazione e recupero del credito, quali ad esempio informazioni camerali e immobiliari
report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari.
Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.

CONTATTI

EMITTENTE
Tecnoinvestimenti S.p.A.
Comunicazione
Elisa Ferrio
Responsabile Relazioni Esterne
Tel.: +39 011 02 01 904
Cell. +39 347 85 66 482
E-mail: elisa.ferrio@tecnoinvestimenti.it
Investor relations
Marco Sanfilippo
Tel.: +39 06 42012631
E-mail: investor@tecnoinvestimenti.it

MEDIA /INVESTOR RELATIONS
Barabino&Partners S.p.A.
Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 7202 3535

SPECIALIST
Intermonte SIM S.p.A.
Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano
Tel.: +39 02 771151

NOMAD
EnVent Capital Markets Ltd.
25 Savile Row W1S 2ER London
Tel.+ 44 (0) 20 35198451
Italian Branch, Via Barberini 95 - 00187 Roma
Tel.:+39 06 896841

Stefania Bassi : +36 335 6282 667
s.bassi@barabino.it
Elena Ferrari : +39 347 2710 581
e.ferrari@barabino.it

3

