Comunicato ai sensi dell’Art. 17 del Regolamento Emittenti
AIM Italia – MAC e dell’Art. 84 del Regolamento Emittenti
emanato dalla CONSOB con delibera 11971/1999
Soft Strategy S.p.A. - Convocazione assemblea ordinaria e relative
informazioni sull’esercizio dei diritti da parte degli azionisti
Roma, 4 Dicembre 2015 – Soft Strategy S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia –
Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che,
conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della società
riunitosi in data 23 novembre 2015, ha pubblicato avviso di convocazione dei signori
soci in assemblea ordinaria, presso la sede legale di Soft Strategy S.p.A., in Roma
(RM), Largo Angelo Fochetti, 30, per la data del 21 dicembre 2015, alle ore 10:00, in
prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22
dicembre 2015, stesso orario e luogo, 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.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti a cui spetta il diritto di voto. Ai sensi
dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”), la legittimazione all’intervento in
Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’assemblea (10 dicembre 2015 - record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti dell’intermediario
autorizzato successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione al
diritto di voto nell’Assemblea; pertanto, coloro che risultano titolari delle azioni solo
successivamente al 10 dicembre 2015, (record date) non sono legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea.
Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari
devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 16
dicembre 2015. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le
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comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro
l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su
richiesta del soggetto a cui spetta il diritto.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di
legge mediante delega.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare
mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di
sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di Soft
Strategy S.p.A.
In caso di partecipazioni azionarie intestate a società fiduciarie italiane operanti ai
sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni, il voto potrà
essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da
differenti fiducianti.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria, nei termini sopra
precisati, è stato pubblicato in data 28/11/2015 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II
(numero 138 - codice redazionale T15AAA14984) e sul sito internet della Società
all'indirizzo www.soft-strategy.com (sezione Investor Relations).

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ARGOMENTI POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
Gli amministratori hanno predisposto una relazione illustrativa della proposta posta
all’ordine del giorno della convocata assemblea. La predetta relazione illustrativa è
disponibile al pubblico presso la sede legale dell’Emittente e sul sito internet
dell’Emittente stesso all'indirizzo www.soft-strategy.com (sezione Investor Relations),
e, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento Emittenti AIM Italia
- MAC è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A..
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