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Milano, 28 marzo 2022 

Equita Group S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della 

Società www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com, l’avviso di convocazione per l’Assemblea 

Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale della Società in Milano, via Filippo 

Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11:30. L’avviso di convocazione sarà inoltre 

pubblicato per estratto, ai sensi di legge, sul quotidiano Il Giornale in data 29 marzo 2022. 

Si segnala che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società ha 

deciso di avvalersi della facoltà stabilita dalla normativa applicabile di prevedere che l’intervento dei soci in 

Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del 

D.Lgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei soci. Per maggiori dettagli si prenda visione dell’avviso 

di convocazione integrale. 

 

Milan, March 28th, 2022 

Equita Group S.p.A. (the “Company”) informs that the notice of call for the Ordinary and Extraordinary 

Shareholders’ Meeting, convened at the Company’s registered office in Milan, via Filippo Turati no. 9, in single 

call, on 28 April 2022, at 11:30, was published on the Company’s website www.equita.eu (Corporate 

Governance section, Shareholders’ Meeting area) and on the authorised storage system eMarket Storage 

www.emarketstorage.com. The abstract of the notice of call will be published, pursuant to applicable law, on 

the newspaper Il Giornale on 29 March 2022. 

Pursuant to the provisions foreseen by the applicable law, the Company informs shareholders are allowed 

to participate to the Meeting through the appointed representative only. This decision has been taken to 

minimise risks related to the spread of the Covid-19 pandemic. For further information about shareholders’ 

participation, please refer to the full notice of call available to the public. 

* * * 
 

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE 

Pubblicazione dell’avviso di convocazione  

dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti 

NOTICE OF PUBLICATION 

Publication of the notice of call 

for the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting 
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