
SI RIPORTA DI SEGUITO L’AVVISO AGLI AZIONISTI PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO 
AGGIORNATO RISPETTO AL PRECEDENTE PUBBLICATO IN DATA 8 MARZO 2018, AL FINE DI 
RIFLETTERE LE SEGUENTI CIRCOSTANZE: 

(i) IN DATA 5 APRILE 2018, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACSM-AGAM S.P.A. HA 
REVOCATO L’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
PREVISTA PER IL GIORNO 9 APRILE 2018 ALLE ORE 15.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE, ED 
OCCORRENDO, PER IL GIORNO 10 APRILE 2018 STESSA ORA, E HA CONVOCATO 
NUOVAMENTE L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER IL GIORNO 16 MAGGIO 2018 ALLE ORE 
15.30 IN PRIMA CONVOCAZIONE, ED OCCORRENDO, PER IL GIORNO 17 MAGGIO 2018 STESSA 
ORA, IN SECONDA CONVOCAZIONE, CON IL MEDESIMO ORDINE DEL GIORNO; E 

(ii) A SEGUITO DELLA NUOVA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA, IL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE HA NUOVAMENTE DETERMINATO IL VALORE DI LIQUIDAZIONE UNITARIO 
DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO DA CORRISPONDERE AGLI AZIONISTI DI ACSM-AGAM 
CHE NON CONCORRANO ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE PARI AD 
EURO 2,33.

LE VARIAZIONI APPORTATE AL TESTO DELL’AVVISO SONO SOTTOLINEATE, IN GRASSETTO E IN 
CORSIVO. 

AVVISO AGLI AZIONISTI DI ACSM-AGAM S.P.A.

Ai sensi dell’art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

* * *

Sollecitazione di deleghe promossa da A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.p.A.

Soggetto incaricato della sollecitazione e della raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto 

nell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ACSM-AGAM S.p.A.: Morrow Sodali S.p.A.

* * *

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che A2A S.p.A. (“A2A”) e Lario

Reti Holding S.p.A. (“LRH” e, insieme ad A2A, i “Promotori”), in qualità di Promotori, intendono effettuare, ai 

sensi degli artt. 136 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il 

“Regolamento Emittenti”), con riferimento all’Assemblea Straordinaria degli azionisti di ACSM-AGAM S.p.A. 

(“ACSM-AGAM” o l’“Emittente”), convocata in Monza, via A. Canova n. 3, per il giorno 16 maggio 2018 alle ore 

15.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 17 maggio 2018 stessa ora e luogo, in seconda 

convocazione, (l’“Assemblea Straordinaria”), con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione 

pubblicato, tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente www.acsm-agam.it, nella Sezione “Governance/Assemblee”, 

in data 5 aprile 2018.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A. e 

pubblicato sul sito internet di ACSM-AGAM www.acsm-agam.it, sul sito internet di A2A www.a2a.eu, sul sito 

internet di LRH www.larioreti.it nonché sul sito internet del Soggetto Delegato www.sodali-transactions.com.

A. Dati identificativi dei Promotori e della società emittente

I soggetti che intendono promuovere la sollecitazione di deleghe di voto sono A2A e LRH.



A2A è una società per azioni di diritto italiano, le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia (BS), capitale 

sociale, sottoscritto e versato, pari a Euro 1.629.110.744,04, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 

11957540153, codice fiscale e P. Iva n. 11957540153.

LRH è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Via Fiandra n. 13, Lecco (LC), capitale sociale, 

sottoscritto e versato, pari a Euro 30.128.900, iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al n. 03119540130, 

codice fiscale e P. Iva n. 03119540130.

La società emittente le azioni con riguardo alle quali è effettuata la sollecitazione delle deleghe è ACSM-AGAM, 

una società per azioni di diritto italiano con sede legale Via Canova n. 3, Monza (MB), capitale sociale, 

sottoscritto e versato, pari a Euro 76.619.105,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-

Lodi, codice fiscale n. 95012280137, P. Iva n. 01978800132. Le azioni di ACSM-AGAM rappresentanti l’intero 

capitale sociale della stessa sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., Codice ISIN IT0001382024.

Alla data del presente avviso (i) A2A detiene n. 18.340.652 azioni, pari al 23,9% del capitale sociale di ACSM-

AGAM e partecipa ad un patto parasociale rilevante ex art. 122 TUF con il Comune di Monza e il Comune di 

Como, (ii) LRH non detiene alcuna partecipazione in ACSM-AGAM.

Per effetto della fusione (e della scissione) (i) A2A deterrà una partecipazione pari a circa il 38,91% del capitale 

sociale di ACSM-AGAM post-fusione/scissione, e (ii) LRH deterrà una partecipazione pari a circa il 23,05% del 

capitale sociale di ACSM-AGAM post-fusione/scissione. Si rammenta inoltre che prima dell’Assemblea 

Straordinaria, A2A, LRH, il Comune di Monza, il Comune di Como, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese 

sottoscriveranno un patto parasociale (che acquisterà efficacia alla data di efficacia della fusione e della 

scissione) già pubblicato ai sensi dell’art. 122 TUF. Tale patto aggregherà circa l’86,69% del capitale sociale. 

I Promotori intendono avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto 

nell’Assemblea Straordinaria, dell’ausilio di Morrow Sodali S.p.A. (“Morrow Sodali” o il “Soggetto Delegato”), 

società che offre consulenza e servizi di shareholder communications e di proxy voting alle società quotate, 

specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee.

Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al 

Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, codice fiscale e P. Iva n. 08082221006.

B. Data di convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti ed elenco delle materie all’ordine 

del giorno

L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di ACSM-AGAM è stata convocata in Monza, via A. Canova n. 3, per il 

giorno 16 maggio 2018 alle ore 15.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 17 maggio 2018

stessa ora e luogo, in seconda convocazione.

L’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria riportato nell’avviso di convocazione, pubblicato, tra l’altro, sul 

sito internet dell’Emittente www.acsm-agam.it, nella Sezione “Governance/Assemblee”, in data 5 aprile 2018 è il 

seguente:

1. “Approvazione, ai sensi degli articoli 2502 e 2506-ter del Codice Civile, del progetto di fusione per 
incorporazione in ACSM-AGAM S.p.A. di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., 
ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l., e del progetto 
di scissione di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM S.p.A., con contestuale aumento di 
capitale di ACSM-AGAM S.p.A., a servizio del rapporto di cambio di fusione e di scissione, per massimi 
Euro 120.724.700, mediante emissione di complessive massime n. 120.724.700 azioni ordinarie, da 
assegnare in concambio agli azionisti delle società incorporande e della società scissa, nonché con 



contestuale modificazione di alcune clausole statutarie di ACSM-AGAM S.p.A., il tutto con decorrenza 
dalla data di efficacia della fusione e della scissione, quali operazioni tra loro condizionate e inscindibili. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto di sollecitazione ed il modulo di delega verranno pubblicati contestualmente in data 12 aprile 2018

mediante la trasmissione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A. nonché resi disponibili sul 

sito internet della Società www.acsm-agam.it, sul sito internet di A2A www.a2a.eu, sul sito internet di LRH

www.larioreti.it nonché sul sito internet del Soggetto Delegato www.sodali-transactions.com.

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere ai Promotori il

prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli azionisti della Società possono ottenere o richiedere i documenti indicati al precedente punto C, a partire 

dal 12 aprile 2018.

E. Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione

I Promotori intendono svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento all’unico punto all’ordine

del giorno dell’Assemblea Straordinaria convocata in Monza, via A. Canova n. 3, per il giorno 16 maggio 2018

alle ore 15.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 17 maggio 2018 stessa ora e luogo, in 

seconda convocazione, ovverosia “Approvazione, ai sensi degli articoli 2502 e 2506-ter del Codice Civile, del 

progetto di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM S.p.A. di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV 

Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l., e del 

progetto di scissione di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM S.p.A., con contestuale aumento di 

capitale di ACSM-AGAM S.p.A., a servizio del rapporto di cambio di fusione e di scissione, per massimi Euro 

120.724.700, mediante emissione di complessive massime n. 120.724.700 azioni ordinarie, da assegnare in 

concambio agli azionisti delle società incorporande e della società scissa, nonché con contestuale modificazione 

di alcune clausole statutarie di ACSM-AGAM S.p.A., il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione e 

della scissione, quali operazioni tra loro condizionate e inscindibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti” e

propongono di votare a favore della proposta, assumendo la seguente deliberazione:

Proposta Voto sollecitato

“L’assemblea straordinaria di ACSM-AGAM S.p.A. 
(“Società”),

 visti i progetti di fusione e di scissione; 
 vista la relazione illustrativa degli amministratori; 
 vista la relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto 

di cambio;
 vista la situazione patrimoniale di riferimento al 30 

settembre 2017;
 preso atto del decorso dei termini di legge;

DELIBERA

1) Di approvare il progetto di fusione mediante 
incorporazione delle società “A2A IDRO4 S.r.l.”, “ACEL 
Service s.r.l.”, “AEVV ENERGIE S.R.L.”, “ASPEM 
S.P.A.”, “AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA 
VALCHIAVENNA S.P.A.” e “LARIO RETI GAS S.R.L.” 
nella Società, già approvato dai rispettivi organi 
amministrativi in data 22 e 23 gennaio 2018 (“Progetto 
di Fusione” e, correlativamente “Fusione”), nonché il 

FAVOREVOLE



connesso e inscindibile progetto di scissione mediante 
assegnazione alla Società di parte del patrimonio della 
società “A2A Energia S.p.A.”, già approvato dai rispettivi 
organi amministrativi in data 23 gennaio 2018 (“Progetto 
di Scissione” e, correlativamente “Scissione”), ai sensi 
degli artt. 2502 e 2506-ter, comma 5, del codice civile, e 
conseguentemente:
a) di approvare l’aumento del capitale sociale, a 

servizio della Fusione e della Scissione, di 
complessivi massimi nominali euro 120.724.700,00 
(centoventimilionisettecentoventiquattromilasettecent
o virgola zero zero), mediante emissione di 
complessive massime n. 120.724.700 
(centoventimilionisettecentoventiquattromilasettecent
o) nuove azioni della Società, da assegnare ai soci 
delle società incorporande e della società scissa, 
con effetto dalla data di Efficacia (come di seguito 
definita), in attuazione dei rapporti di cambio presenti 
nel Progetto di Fusione e nel Progetto di Scissione;

b) di approvare le modificazioni dello statuto della 
Società analiticamente previste nel paragrafo 2 del 
Progetto di Fusione e del Progetto di Scissione, quali 
altresì risultanti dal testo di statuto allegato sub “A” al 
Progetto di Fusione e al Progetto di Scissione, con 
effetto dalla data di Efficacia (come di seguito 
definita), altresì sostituendo le parole “del valore 
nominale di Euro 1 (uno) ciascuna” nell’art. 5 dello 
statuto sociale (tali rimaste per mero errore 
materiale) con le parole “prive del valore nominale”, 
in coerenza col successivo art. 6;

c) di dare atto che gli effetti giuridici della Fusione e 
della Scissione decorreranno dalla data che sarà 
indicata nell’atto di Fusione e di Scissione, la quale 
non potrà essere anteriore alla data in cui sarà 
eseguita presso il competente Registro delle 
Imprese l’ultima delle iscrizioni previste dagli articoli 
2504 e 2506-quater del codice civile (“Data di 
Efficacia”), e che parimenti, ai fini contabili e fiscali e 
per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter, comma 1, n. 
6, del codice civile le operazioni di ciascuna delle 
società incorporande e del patrimonio assegnato 
dalla società scissa saranno imputate al bilancio 
della Società a decorrere dalla Data di Efficacia 
medesima;

d) di dare atto che, con decorrenza dalla Data di 
Efficacia, la Società subentrerà nel patrimonio delle 
società incorporande e nei rapporti contrattuali, 
attività e passività relative ai clienti nel settore 
energetico della società scissa, quali indicati nel 
paragrafo 4 del Progetto di Scissione e nel relativo 
allegato “B” come ulteriormente descritto nella 
relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 2501-
quinquies del codice civile;

e) di dare atto che per effetto della presente 
deliberazione sorge in capo agli azionisti della 
Società, che non abbiano concorso alla 
deliberazione medesima, il diritto di recesso ai sensi 



degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, 
secondo quanto analiticamente indicato nel 
paragrafo 8 del Progetto di Fusione e nel paragrafo 
9 del Progetto di Scissione, nonché quanto 
ulteriormente contenuto nella relazione degli 
amministratori e negli ulteriori avvisi della Società;

f) di dare infine atto che la Fusione e la Scissione sono 
subordinate al verificarsi dei presupposti di legge e 
all’avveramento delle condizioni previste nel 
paragrafo 9 del Progetto di Fusione e nel paragrafo 
10 del Progetto di Scissione.

2) Di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al 
presidente del consiglio di amministrazione e 
all’amministratore delegato in via disgiunta fra loro, i più 
ampi poteri per dare esecuzione alle deliberate Fusione 
e Scissione, e quindi stipulare, eventualmente anche in 
via anticipata, osservate le norme di legge e 
regolamentari, anche a mezzo di speciali procuratori, i 
relativi atti di Fusione e Scissione, stabilendone 
condizioni, modalità e clausole, determinando in essi la 
decorrenza degli effetti nei limiti consentiti dalla legge e 
in conformità al Progetto di Fusione e al Progetto di 
Scissione, consentendo volture e trascrizioni 
eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e 
comunque alle voci patrimoniali attive e passive 
comprese nel patrimonio delle società incorporande e 
nel patrimonio di scissione della società scissa, nonché 
ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato 
al Progetto di Fusione e al Progetto di Scissione tutte le 
modifiche od integrazioni eventualmente richieste dalle 
Autorità di Vigilanza, dal Registro delle Imprese e dalla 
Società di Gestione del Mercato, nonché a porre in 
essere ogni atto e/o attività necessaria o utile ai fini 
dell’esecuzione della Fusione e della Scissione, con 
particolare riguardo al procedimento volto alla 
liquidazione delle azioni per le quali sia eventualmente 
esercitato il diritto di recesso, con espressa 
autorizzazione, ove esse non siano acquistate dai soci o 
dai terzi in esito all’offerta prevista dall’art. 2437-quater 
c.c., ad acquistare ed eventualmente alienare le 
medesime, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla 
legge e in osservanza alle disposizioni della Società di 
Gestione del Mercato.”

F. Altre informazioni

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l’apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto 

cui spetta il diritto di voto.

Il modulo di delega deve pervenire ai Promotori, attraverso Morrow Sodali, entro il giorno antecedente 
l’assemblea, cioè entro il 15 maggio 2018, mediante una delle seguenti modalità:

 via fax ai numeri: 06 45212861 - 06 45212862 - 06 485747;

 via posta elettronica all’indirizzo: assemblea.acsmagam@morrowsodali.com;

 via posta o mani al seguente indirizzo: 



Morrow Sodali S.p.A.

Via XXIV Maggio, 43

00187 – Roma

Alla c.a. di Renato Di Vizia

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così

trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a

Morrow Sodali l’originale ovvero inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi

dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del 

proprio documento di identità, e (ii) in caso di persone giuridiche o altri enti, copia fotostatica del certificato 

rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di

rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente.

I Promotori non assumono alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe 

pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano 

pienamente conformi a legge.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, i Promotori si avvarranno della 

facoltà di non esercitare il voto in modo difforme dalla propria proposta, nel caso un cui la delega non sia 

rilasciata in conformità alle proprie proposte.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera g), del Regolamento Emittenti l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di 

acquisto (l’“OPA”) non sussiste se il superamento delle soglie rilevanti è conseguente ad operazioni di fusione o 

scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di 

offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della 

maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla 

soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di 

maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento (meccanismo del c.d. whitewash).

Si precisa che il voto esercitato dai Promotori per delega attraverso il Soggetto Delegato è a tutti gli effetti un 

voto esercitato dagli azionisti diversi da quelli indicati nell’art. 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti

sopra menzionato, e pertanto sarà conteggiato come voto favorevole all’approvazione della proposta di delibera 

all’unico punto all’ordine del giorno anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, lettera g) del 

Regolamento Emittenti sopra citato. Pertanto, qualora venga conferita la delega in senso favorevole alla 

proposta di delibera all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di ACSM-AGAM, il voto 

esercitato per delega avrà le seguenti conseguenze: (i) l’assegnazione di azioni di nuova emissione 

dell’Emittente post-fusione/scissione; (ii) l’esenzione dall’obbligo di OPA; nonché (iii) la rinuncia al diritto di 

recesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437, comma 1, lett. a).

Si rammenta, peraltro, che l’efficacia della delibera all’unico punto all’ordine del giorno oggetto di approvazione 

da parte dell’Assemblea Straordinaria di ACSM-AGAM non sarà condizionata all’esito positivo del suddetto 

meccanismo di whitewash: pertanto, qualora la delibera non fosse approvata con le maggioranze richieste dalla 

predetta norma regolamentare, le parti proseguiranno con il progetto di aggregazione, con conseguente obbligo 

di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di ACSM-AGAM. Occorrendo tale 

circostanza, il prezzo dell’OPA unitario coinciderà con il valore attribuito ad un’azione ACSM-AGAM ai fini della 

determinazione del suddetto rapporto di cambio ovvero sarà pari a Euro 2,47 (arrotondato al secondo decimale).

Per ogni ulteriore informazione in merito, si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di

Amministrazione di ACSM-AGAM, redatta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 72, primo comma, del 

Regolamento Emittenti disponibile sul sito www.acsm-agam.it.



La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dei Promotori, sempre 

tramite il Soggetto Delegato con le modalità sopra indicate, entro il giorno antecedente l’assemblea, cioè 

entro il 15 maggio 2018.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 135-novies del TUF nel caso in cui l’azionista detenesse azioni depositate in più 

conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico 

rappresentante per tutti i conti.

* * *

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio

intermediario di comunicare all’Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria

legittimazione all’intervento in Assemblea Straordinaria e all’esercizio del diritto di voto.

In relazione all’intervento ed al voto, si rammenta infatti che:

(a) ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea Straordinaria e 

all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’Emittente, effettuata dall’intermediario 

aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto 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 Straordinaria (7 maggio 2018 - Record Date);

(b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (7 maggio 2018), saranno legittimati ad 

intervenire e a votare in Assemblea Straordinaria.

* * *

Ai fini dell’esercizio della delega oggetto della sollecitazione, i Promotori si riservano sin d’ora la facoltà di farsi 

rappresentare/sostituire da uno dei seguenti soggetti, rappresentanti autorizzati del Soggetto Delegato, in 

relazione ai quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF:

 Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N

 Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I

 Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G

 Benjamin Keyes, nato a Roma il 18/12/1973, C.F. KYSBJM73T18H501Q

Milano, 12 aprile 2018


