LIQUIDAZIONE DI SPACTIV:
CONVOCATA L’ASSEMBLEA PER I GIORNI 9 E 10 SETTEMBRE 2020
PUBBLICATA LA DOCUMENTAZIONE PER L’ASSEMBLEA
Milano, 12 agosto 2020 – Spactiv S.p.A. in liquidazione (“Società”), facendo seguito al comunicato
stampa dello scorso 28 luglio, rende noto che in data odierna è stata convocata, ai sensi di legge e di
Statuto, l’Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti per i giorni 9 e 10 settembre 2020
(rispettivamente, in prima e seconda convocazione), per deliberare, ai sensi dell’art. 2487 c.c., in
merito alla nomina di uno o più liquidatori e al conferimento dei relativi poteri, nonché per conferire
un nuovo incarico di revisione legale dei conti. Per maggiori dettagli, si rinvia all’avviso di convocazione
dell’Assemblea disponibile sul sito internet della Società (www.spactiv.com, Sezione “Investor
Relations/Assemblee”).
La documentazione relativa all’Assemblea e precisamente: (i) la documentazione ai fini del
conferimento della delega per la partecipazione e votazione in Assemblea nell’ottica di favorire la
presenza e partecipazione degli azionisti anche nel contesto dell’attuale stato di emergenza; (ii) la
relazione illustrativa degli amministratori sui punti all’ordine del giorno, contenente anche la proposta
di nomina del dott. Stefano Groppi quale liquidatore unico della Società; e (iii) la proposta del Collegio
Sindacale in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale, è a disposizione del pubblico sul
sito internet della Società (www.spactiv.com, Sezione “Investor Relations/Assemblee”).
Da ultimo, si richiama l’attenzione di tutti gli Azionisti sulla necessità di partecipare all’Assemblea e
di votare a favore delle delibere proposte per far sì che la liquidazione della propria partecipazione
nel contesto della procedura di scioglimento e liquidazione della Società avvenga nel più breve
tempo utile.
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