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PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PER LA 

BUSINESS COMBINATION DI SPRINTITALY E DELLA MODIFICA DEL 

CALENDARIO FINANZIARIO  

 

Milano, 7 febbraio 2019: SprintItaly S.p.A. (la “Società”) rende noto che sono a disposizione sul sito 

www.sprint-italy.com Sezione “Operazione Rilevante”: 

 l’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria della Società, convocata 

presso lo Studio Gatti Pavesi Bianchi, in Piazza Borromeo 8, Milano, per il giorno 28 febbraio 

2019, alle ore 10:00, in prima convocazione, e per il giorno 1° marzo 2019, alle ore 10:00, in 

seconda convocazione (l’“Assemblea”), che sarà altresì pubblicato sul Sole 24 Ore di domani, 

7 febbraio 2019; 

 un modulo di delega utilizzabile da qualsiasi azionista per la partecipazione in Assemblea 

tramite un delegato di propria scelta; 

 un modulo di delega utilizzabile da qualsiasi azionista per la partecipazione in Assemblea 

tramite uno dei delegati indicati dal proxy agent individuato dalla Società per facilitare la 

partecipazione all’Assemblea, corredato del modulo per conferire ai delegati ivi indicati 

specifiche istruzioni di voto sui punti all’ordine del giorno.  

Si segnala che, in considerazione del fatto che l’Assemblea (ai fini ed in connessione alla Business 

Combination per cui si rinvia alla documentazione a disposizione sulla sopra richiamata sezione del 

sito della Società), sarà chiamata a deliberare anche in merito alla modifica della chiusura 

dell’esercizio sociale al 31 dicembre (anziché al 30 giugno) e al bilancio di esercizio relativo al 

periodo apertosi il 1° luglio 2018 e terminato il 31 dicembre 2018, il calendario finanziario della 

Società è modificato con l’aggiunta delle seguenti date:  

12 febbraio 2019 Consiglio di Amministrazione per approvazione del bilancio di 

esercizio apertosi il 1° luglio 2018 e terminato il 31.12.2018 

28 febbraio-1° 

marzo 2019 

Assemblea ordinaria (in prima e seconda convocazione) per 

approvazione, inter alia, del bilancio di esercizio relativo al periodo 

apertosi il 1° luglio 2018 e terminato il 31 dicembre 2018 

*** 

SprintItaly è una special purpose acquisition company (c.d. “SPAC”) promossa da Fineurop S.p.A., Gerardo 

Braggiotti, Matteo Carlotti e Francesco Pintucci allo scopo di raccogliere – mediante il collocamento di proprie 

azioni ordinarie e la loro quotazione sull’ AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – capitale 

di rischio da impiegare per l’acquisizione di una partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o 

ramo di azienda con qualsiasi modalità, ivi inclusa l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in 

combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni. 

http://www.sprint-italy.com/
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Per ulteriori informazioni: 

SprintItaly S.p.A. 

Via Santa Margherita n. 6 

20121 – Milano 

Tel. +39 02 7749200 

e-mail: info@sprint-italy.com 

www.sprint-italy.com 

NOMAD e Specialist 

Banca IMI S.p.A. 

Marco Isolani - +39 02 7261 5006 

Email: marco.isolani@bancaimi.com 
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