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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27 APRILE 2021 

 

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 RE 
 

Riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da nove a sette 

Presenti, in proprio o per delega, n. 16 azionisti portatori di n. 196.930.299 azioni, pari 

al 60,22% del capitale sociale. 

Di seguito il risultato della votazione: 

❑ favorevoli:  n. 196.930.299 voti 

❑ contrari:  Nessuno 

❑ astenuti:  Nessuno 

La proposta è stata approvata all’unanimità. 

 

Integrazione del Consiglio di Amministrazione. 

Presenti, in proprio o per delega, n. 16 azionisti portatori di n. 196.930.299 azioni, pari 

al 60,22% del capitale sociale. 

Di seguito il risultato della votazione: 

❑ favorevoli:  n. 196.853.035 voti 

❑ contrari:  n.  77.264 voti 

❑ astenuti:  Nessuno 

La proposta è stata approvata a maggioranza. 

 

Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ePrice cum warrant 

di importo complessivo pari a Euro 10.000.000,00, da emettere in una o più tranche, 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. in 

quanto destinato a Negma Group Limited, e connesso aumento di capitale sociale 

ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del 

diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massi-

mo pari a Euro 10.000.000,00, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione 

del prestito obbligazionario convertibile. 

Presenti, in proprio o per delega, n. 16 azionisti portatori di n. 196.930.299 azioni, pari 

al 60,22% del capitale sociale. 

Di seguito il risultato della votazione: 

❑ favorevoli:  n. 196.930.299 voti 

❑ contrari:  Nessuno 

❑ astenuti:  Nessuno          

La proposta è stata approvata all’unanimità. 

 

Emissione di Warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito ob-

bligazionario convertibile e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile 

e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione͕ ai sensi dell’art. 2441, comma 

5, cod. civ. a servizio dell’esercizio dei predetti Warrant per un importo massimo 

pari a Euro 2.000.000,00, incluso sovrapprezzo. 

Presenti, in proprio o per delega, n. 16 azionisti portatori di n. 196.930.299 azioni, pari 

al 60,22% del capitale sociale. 

Di seguito il risultato della votazione: 

❑ favorevoli:  n. 196.930.299 voti 

❑ contrari:  Nessuno 

❑ astenuti:  Nessuno 

La proposta è stata approvata all’unanimità. 


