
 

 

COMUNICAZIONE  

relativa alla 

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO  

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto 

nell’Assemblea degli azionisti di Spactiv S.p.A. (l’“Emittente”), convocata, in prima convocazione per il 

giorno 10 febbraio 2020 alle ore 9:00 presso Mediobanca S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121, Milano e, 

occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 14:30 presso Mediobanca S.p.A., 

Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121, Milano (l’“Assemblea”), i cui promotori sono BG Asset Management S.A. 

e Milano Capital S.r.l. (i “Promotori”) e il cui soggetto incaricato della sollecitazione e raccolta delle deleghe 

e delegato alla manifestazione del voto nell’Assemblea è Morrow Sodali S.p.A. (la “Sollecitazione di 

Deleghe”). 

 

 

In relazione alle proposte oggetto della Sollecitazione di Deleghe (cfr. Paragrafo 1.3 del Prospetto 

Informativo di Sollecitazione di Deleghe, di seguito il “Prospetto di Sollecitazione”), si segnala la 

“Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Spactiv sulla nomina degli organi sociali”, 

pubblicata in data 23 gennaio 2020 presso la sede sociale e nel sito internet www.spactiv.com (Sezione 

“Operazione Rilevante”), ad integrazione della documentazione predisposta dall'Emittente in relazione 

all’Assemblea, fra le cui le relazioni illustrative sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea e le relative 

proposte, elencata al 1.4 del Prospetto di Sollecitazione.  

Come indicato nel Prospetto di Sollecitazione, si ricorda che i Promotori eserciteranno il voto solo se la 

delega è rilasciata al fine di votare a favore delle proposte oggetto della Sollecitazione di Deleghe. 

Per maggiori informazioni sulla Sollecitazione di Deleghe, si rinvia al Prospetto di Sollecitazione e 

all’ulteriore documentazione ad essa relativa, a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nel sito 

internet www.spactiv.com (Sezione “Operazione Rilevante”). 

 

 

La presente comunicazione integrativa è datata 27 gennaio 2020 e viene messa a disposizione del pubblico 

sul sito internet www.spactiv.com (Sezione “Operazione Rilevante”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che la sollecitazione di deleghe viene svolta nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 (“TUF”) e articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche 

(“Regolamento Emittenti”), come applicabili.  

LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE NON SONO SOGGETTI A VIGILANZA DA 

PARTE DI CONSOB IN QUANTO LE AZIONI ORDINARIE E I WARRANT DI SPACTIV S.P.A. NON SONO QUOTATI SU UN 

MERCATO REGOLAMENTATO. 
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