
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria (l’“Assemblea”), da svolgersi esclusivamente mediante audio-conferenza, 
il giorno 10 luglio 2020, alle ore 11:30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno
Parte straordinaria
1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 

4, primo periodo, e 6 del Codice Civile, per un importo complessivo pari ad Euro 20.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante 
emissione di azioni, prive di valore nominale, da riservare in sottoscrizione a Tech Rain S.p.A., da liberare mediante conferimento in 
Acotel Group S.p.A. di un ramo di azienda di cui è titolare Tech Rain S.p.A.. Conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale. 

2. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 
5 e 6, del Codice Civile da riservare in sottoscrizione a Softlab Holding S.r.l., per un importo complessivo pari a Euro 300.000, 
comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, prive di valore nominale, da liberarsi mediante utilizzo del credito di 
pari importo vantato a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale da Softlab Holding S.r.l. nei confronti di Acotel Group 
S.p.A.. Conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale.

3. Modifiche degli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 23, 26 e 32 dello Statuto sociale. 
Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; 

relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2019 e delle relative relazioni. 

2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. 
2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2.2. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

3. Nomina Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero degli Amministratori.
3.2. Determinazione della durata in carica. 
3.3. Nomina degli amministratori ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale.
3.4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina Collegio Sindacale.
5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.
Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27) l’intervento in Assemblea 
di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentita esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 
135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche 
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. 
La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33 00138 - di rappresentare gli azionisti ai sensi 
dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto-Legge (il “Rappresentante Designato”).
Per ogni informazione riguardante:

- l’intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (si precisa al riguardo che la “record date” 
è il 1° luglio 2020);

- il diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;
- il diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Collegio Sindacale;
- le relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno di parte straordinaria e ordinaria e i documenti che saranno sottoposti 

all’Assemblea;
nonché tutte le altre informazioni inerenti alle materie poste all’ordine del giorno e all’esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all’avviso di 
convocazione integralmente pubblicato in data 30 maggio 2020 sul sito internet della Società www.acotel.com. 
La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell’avviso di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente 
all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da COVID 19.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Claudio Carnevale

Roma, 30 maggio 2020
ACOTEL GROUP S.P.A.
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