RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL PRIMO
PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 20
DICEMBRE 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE

MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE

1.

Modificazione della denominazione sociale (art. 1 dello statuto).

Signori Azionisti,
in considerazione del fatto che, anche a seguito della cessione della divisioni Vertical Content e Flash Sales perfezionatesi nel corso del 2016 - l’obiettivo della Società, già dichiarato al mercato, è quello di concentrarsi su
ePRICE e di diventare l’operatore leader del mercato italiano nell’e-commerce, il Consiglio di Amministrazione
ritiene opportuno proporre alla Vostra approvazioni la modifica della denominazione della Società, che
assumerebbe efficacia dalla data odierna, in “Eprice S.p.A.”. Tale nuova denominazione consentirebbe, infatti,
una più diretta associazione tra la Società ed il suo principale sito ossia www.eprice.it.
In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario procedere
alla modifica dell’articolo 1 dello Statuto sociale.
Nella tabella di seguito si riporta nella colonna di sinistra il testo dell’attuale articolo 1 dello Statuto sociale e nella
colonna di destra il testo del medesimo articolo con evidenza delle modifiche proposte in grassetto.
Statuto sociale
Testo post deliberazione di cui al primo punto
all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria
del 22 novembre 2014

Testo proposto

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E
DURATA
DURATA
Articolo 1.) Denominazione.

Articolo 1.) Denominazione

È costituita una società per azioni denominata È costituita una società per azioni denominata
“Banzai S.p.A.”.
“Banzai Eprice S.p.A.”.
***
Signori Azionisti,
in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione la seguente proposta di delibera:
“L’Assemblea degli Azionisti di Banzai S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:
(i)

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo argomento all’ordine del giorno della parte
straordinaria;

(ii)

condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta
delibera

1.

di mutare la denominazione sociale della Società in “Eprice S.p.A.” a partire dalla data odierna;

2.

di modificare l’articolo 1 dello statuto della Società, a partire dalla data odierna come segue:
Statuto sociale
Testo post deliberazione di cui al primo punto

Testo proposto

all’ordine del giorno dell’Assemblea
straordinaria del 22 novembre 2014
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E
DURATA
DURATA
Articolo 1.) Denominazione.

Articolo 5.) Capitale sociale e azioni

È costituita una società per azioni denominata È costituita una società per azioni denominata
“Banzai S.p.A.”.
“Banzai Eprice S.p.A.”.
3.

di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra
loro, tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della delibera in oggetto e per
l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari”.
***

Milano, 9 novembre 2016.
Banzai S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Ainio

