Comunicato Stampa

Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Milano, 27 novembre 2019 – Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su 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 26 novembre 2019, ha
pubblicato l’avviso di convocazione dei signori soci in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, presso lo sede della Società, sita in via Gonzaga, 3 - 20123
Milano, per il giorno 17 dicembre 2019, alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 dicembre 2019, stessi luogo e ora, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1)
Modifiche all’art. 5 (Oggetto sociale) dello Statuto della Società. Delibere inerenti e conseguenti.
2) Adeguamento dell’art. 6 (Capitale sociale ed azioni) dello Statuto della Società. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
3)
Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
Si ha ragione di ritenere che l’Assemblea si terrà in prima convocazione.

Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei
quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità con le proprie scritture contabili
relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione
(6 dicembre 2019– record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari
devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione,
ossia entro il 12 dicembre 2019. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega
Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o
posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

Pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
Il presente avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stato pubblicato in data 27 novembre 2019 su Italia Oggi e sul sito
internet della Società all’indirizzo www.scmsim.it (sezione Investor Relations) ed è disponibile sul sito di Borsa Italiana.

Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno verrà messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge, presso la sede sociale
e sul sito internet della Società, www.scmsim.it, alla sezione Investor Relations.

***
Solutions Capital Management SIM S.p.A. è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in
materia di investimenti e al servizio di collocamento. Soggetto vigilato e controllato da CONSOB e Banca d’Italia, SCM nasce nel 2009 per iniziativa
di Antonello Sanna, l’attuale Amministratore Delegato. Oltre alla sede principale di Milano ha uffici a Bergamo, Vicenza, Roma, Latina e Piacenza.
Da luglio 2016, SCM SIM è la prima SIM quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana. Grazie al team di 18 dipendenti e 23 consulenti finanziari, SCM
SIM gestisce oltre 600 clienti per circa 900 milioni di Euro di assets under control.
Codice ISIN: IT0005200248
Per informazioni:
Chief Financial Officer and Investor Relator SCM SIM S.p.A. - Corrado Morana / corrado.morana@scmsim.it / +39 393 8531535
EnVent Capital Markets Ltd. – Nomad
207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) - Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Paolo Verna - pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
Francesca Martino - fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk
Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano •Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 • Pec scmsim@legalmail.it • www.scmsim.it
Capitale Sociale euro 2.006.240,00 • P. Iva 06548800967 • REA MI 1899233
Iscritta all’Albo dei Gruppi di SIM • Iscritta all’Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010
Iscritta al RUI al n. D-000416928 • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

