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INFORMATION AGENT SERVICES

9

Numero verde dedicato 

800 595 470

Indirizzo email 

assemblea.spactiv@investor.morrowsodali.com

CONTACT CENTER INFORMATIVO

Morrow Sodali ha messo a disposizione un servizio di Contact Center Informativo in favore di:

❖ Fornire informazioni sulla Business

Combination

❖ Veicolare informazioni sulle modalità di

partecipazione all’Assemblea del 10-12

Febbraio 2020

❖ Dare supporto per la compilazione della delega 

di voto

❖ Facilitare la richiesta per il ticket assembleare

Numero dedicato:  06 97857653

Indirizzi email di riferimento 

r.divizia@morrowsodali.com

v.lucidi@morrowsodaliretail.com

m.maddaloni@morrowsodaliretail.com

❖ Dare supporto ai banker, agli agenti e ai

consulenti al fine di veicolare le

informazioni ai propri clienti/Azionisti di

Spactiv S.p.A.

Servizi dedicati ai Consulenti

Azionisti Spactiv Banker/Gestori/Consulenti

Servizi dedicati agli Azionisti 

mailto:assemblea.spactiv@investor.morrowsodali.com
mailto:r.divizia@morrowsodali.com
mailto:v.lucidi@morrowsodaliretail.com
mailto:m.maddaloni@morrowsodaliretail.com
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

La partecipazione in Assemblea può avvenire con differenti modalità:

INFORMATION AGENT SERVICES

a) Personalmente: presso Mediobanca S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121, Milano, in prima convocazione il 10 febbraio

2020 alle 9:00 e in seconda convocazione il 12 febbraio 2020, alle 14:30

b) Sollecitazione di deleghe di voto: gli azionisti possono gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto al Promotore

della Sollecitazione con una delle seguenti modalità:

▪ via posta elettronica all’indirizzo assemblea.spactiv@investor.morrowsodali.com(1),

▪ via posta elettronica certificata (PEC) a morrowsodaliretail.srl@legalmail.it, con in copia

assemblea.spactiv@investor.morrowsodali.com

Il modello per conferire delega al Promotore è messo a disposizione sul sito dell’Emittente attraverso il seguente percorso:

www.spactiv.com >> Operazione Rilevante >> Modulo per la sollecitazione delle deleghe

E’ fondamentale che il soggetto cui spetta il diritto di voto, sia che voglia partecipare in proprio che conferire delega, richieda alla

banca in cui ha depositato le azioni di emettere la comunicazione che lo legittima a partecipare e votare in Assemblea.

NOTA - Si ricorda che il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea anche conferendo una delega semplice a favore di un proprio

delegato, nei limiti stabiliti dalla legge. E’ possibile utilizzare il modello messo a disposizione sul sito dell’Emittente attraverso il seguente percorso:

www.spactiv.com >> Operazione Rilevante >> Modulo di delega standard

(1) garantendo il successivo invio del modulo in originale via raccomandata o mani al seguente indirizzo: Morrow Sodali S.p.A. - Via XXIV maggio, 43 - 00187 – Roma - Alla c.a. di Renato Di Vizia

mailto:assemblea.spactiv@investor.morrowsodali.com
mailto:morrowsodaliretail.srl@legalmail.it
mailto:assemblea.spactiv@investor.morrowsodali.com
http://www.spactiv.com/
http://www.spactiv.com/
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COMUNICAZIONE DA RICHIEDERE ALLA PROPRIA BANCA PER

L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DI VOTO

INFORMATION AGENT SERVICES

❖ Gli azionisti che vogliono partecipare in Assemblea, personalmente o tramite delega, devono richiedere alla banca presso cui

hanno depositato le azioni Spactiv l’emissione della comunicazione necessaria per essere legittimati a partecipare e votare in

Assemblea.

❖ Per richiedere la comunicazione, ogni azionista deve mettersi in contatto con la propria banca (tramite telefono, home

banking, recandosi personalmente, etc.) che si occuperà di inviare la richiesta telematicamente e di rilasciare all’azionista una

ricevuta cartacea.

❖ Le comunicazioni effettuate telematicamente dalle banche devono pervenire a Spactiv entro il 5 febbraio 2020. Restano

comunque valide tutte quelle comunicazioni che dovessero arrivare oltre il suddetto termine, purché entro l’orario di inizio

dell’Assemblea.

❖ Il numero di azioni che ciascun azionista potrà votare in Assemblea sarà quello presente sul proprio conto titoli alla data del

30 gennaio 2020 (record date). Eventuali acquisti o vendite successi non rilevano.
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