Soft Strategy - Il CdA convoca l’assemblea per
approvare la proposta di revoca dalle negoziazioni
Roma, 23 Settembre 2015 – Soft Strategy S.p.A., Società specializzata
nella consulenza direzionale e quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale di Borsa Italiana, informa che il Consiglio di
Amministrazione si è riunito in data odierna per valutare e deliberare in
ordine alla richiesta del socio Antonio Marchese di convocare l’assemblea
al fine di formulare e approvare la proposta di revoca dalle negoziazioni
delle azioni ordinarie Soft Strategy.
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto convocato l’Assemblea dei
Soci presso la sede legale in Roma (RM), Largo Angelo Fochetti n. 30, per
il giorno 21 Dicembre 2015 ore 10:00, in prima convocazione, e il giorno
22 Dicembre 2015 stesso orario e luogo, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione della revoca dall’ammissione all’AIM Italia – MAC
delle azioni emesse da Soft Strategy S.p.A.
Le motivazioni sottostanti la proposta di revoca sono rinvenibili
nell’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa dal dott. Antonio
Marchese avente ad oggetto le azioni ordinarie Soft Strategy il cui
Documento di Offerta è disponibile sul sito internet della Società nella
sezione Investor Relations.
Sulla base di quanto indicato nel Documento di Offerta, la revoca
dovrebbe avere effetto a partire da giovedì 7 gennaio 2016.
L’avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini e con le modalità
previste dall’Art. 8 dello Statuto della Società. Ai sensi e secondo le
modalità del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC si darà
comunicazione al pubblico dell'avvenuta convocazione dell'assemblea e si
depositerà presso la sede sociale e sul sito web dell'Emittente la relazione
illustrativa degli amministratori sulla proposta all'ordine del giorno.
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