ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
VINCENZO ZUCCHI S.P.A. DEL 20 DICEMBRE 2019

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria in Rescaldina (MI), via Legnano n. 24, per il giorno 20 dicembre 2019, alle ore 10.30,
in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria
1.

Rinuncia all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del Sig. Vacchi ai sensi
dell’art. 2393, comma 6, cod. civ.

Parte Straordinaria
1.

Raggruppamento delle azioni ordinarie Zucchi nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria
avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie possedute previo annullamento di
n. 178 azioni ordinarie per consentire la quadratura complessiva dell’operazione, senza
modifiche del capitale sociale. Conseguenti modifiche allo statuto sociale di Zucchi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.

Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 e 27 dello statuto della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*****

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione
di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all’intervento e alla rappresentanza in Assemblea,
sul diritto di porre domande prima dell’Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di
convocazione pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.gruppozucchi.it.
La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e le proposte deliberative all’ordine del giorno dell’Assemblea, verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà
degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà
messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della stessa,
all’indirizzo www.gruppozucchi.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) e
con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

