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COMUNICATO STAMPA 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA 

PER IL 16 NOVEMBRE 2020 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

 

Sant’Ilario d’Enza (RE), 14 ottobre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group 

S.p.A., riunitosi in data 12 ottobre 2020, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in 

sede ordinaria per il 16 novembre 2020 in unica convocazione alle ore 10.00, in Reggio Emilia, via 

G.B. Vico n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, all’acquisto di azioni proprie 

e all’eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate; 
deliberazioni inerenti e conseguenti  

 
Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari a Euro 56.617.232,88 suddiviso in n. 
108.879.294 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro ciascuna. La Società detiene n. 
1.829.549 azioni proprie, corrispondenti al 1,6803% circa del capitale sociale.  
 
Nel quadro delle misure di contenimento epidemiologico legate al COVID-19 e le raccomandazioni 

diffuse dalla CONSOB con Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020 in merito alle assemblee delle 

società con azioni quotate, la Società ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli Azionisti un 

Rappresentante Designato che possa garantire la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in 

Assemblea nel rispetto delle norme e dei provvedimenti connessi alla suddetta epidemia. 

 

L’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è pertanto consentito 

esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato dalla Società.  

 

Le ulteriori informazioni circa il conferimento della delega, i termini entro cui presentare domande o 

richiedere proposte di integrazione e/o modifica dell’ordine del giorno nonché la Relazione degli 

Amministratori su quanto posto all’ordine del giorno sono disponibili sul sito internet della Società 

www.interpumpgroup.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE.  
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