RICHIESTA DA PARTE DEL SOCIO DOTT. ANTONIO MARCHESE DI
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI
SOFT STRATEGY S.P.A., EX ART. 2367 COD. CIV., CON ALL’ORDINE
DEL GIORNO APPROVAZIONE DI REVOCA DALL’AMMISSIONE A
NEGOZIAZIONE SUL MERCATO AIM ITALIA - MAC DELLE AZIONI
EMESSE DALLA MEDESIMA SOFT STRATEGY S.P.A.

Roma, 18 novembre 2015 - Soft Strategy S.p.A. comunica che il socio Dott. Antonio Marchese,
titolare di n. 745.356 azioni ordinarie Soft Strategy S.p.A., costituenti una partecipazione pari al
59,74% del proprio capitale sociale, ha richiesto al consiglio di amministrazione della società, ex
art. 2367 c.c., di procedure alla convocazione dell’assemblea ordinaria di Soft Strategy S.p.A., con
le formalità previste dalla legge e dallo statuto sociale, per il giorno 21 dicembre 2015, in prima
convocazione, e il giorno 22 dicembre 2015, in seconda convocazione, con all’ordine del giorno
l’approvazione della revoca dall’ammissione all’AIM Italia-MAC delle azioni ordinarie Soft Strategy
S.p.A., con effetto a partire dal giorno 7 gennaio 2016.
Con riferimento alla predetta richiesta, il presidente della società ha provveduto a convocare una
riunione del consiglio di amministrazione, da tenersi in data 23 novembre 2015, per discutere e
deliberare in ordine alla convocazione dell’assemblea ordinaria di Soft Strategy S.p.A. con il citato
ordine del giorno.
In proposito, si precisa che, nella comunicazione trasmessa a Soft Strategy S.p.A., con cui dava
informazione di aver acquisito la partecipazione, tuttora detenuta, pari al 59,74% del capitale
sociale della stessa Soft Strategy S.p.A. (comunicazione di cui Soft Strategy S.p.A. ha dato notizia al
pubblico con il proprio comunicato del 7 agosto 2015), il socio Dott. Antonio Marchese aveva
rappresentato l’obiettivo di assumere ruoli operativi nell’ambito del management della società,
integrando le sue competenze con quelle del consiglio di amministrazione in carica, nonché
l’obiettivo di mantenere le azioni della società negoziate sul mercato AIM Italia - MAC. Allo stato,
nel richiedere la convocazione dell’assemblea ordinaria della società secondo quanto sopra
illustrato, il socio Dott. Antonio Marchese ha rappresentato di avere modificato le proprie
strategie, in qualità di socio controllante, in ordine all’assetto societario e alle sviluppo di Soft
Strategy, così che, pur mantenendo inalterato l’obiettivo di assumere ruoli operativi nell’ambito
del management della società, ha assunto la decisione di promuovere la richiesta, da parte della
società, di revoca dall’ammissione all’AIM Italia - MAC delle proprie azioni.
Si precisa, altresì, che la revoca dall’ammissione alla quotazione, ai sensi dell’art. 41 del
Regolamento emittenti AIM Italia - MAC, è subordinata all’approvazione di non meno del 90% dei
voti dei soci riuniti in assemblea.
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