ASSEMBLEA ORDINARIA
INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE

Ad integrazione e parziale rettifica dell’Avviso di Convocazione pubblicato per esteso sul
sito internet della Società www.ratti.it in data 18 marzo 2020, nonché per estratto sul
quotidiano MILANO FINANZA in data 19 marzo 2020, con cui è stata convocata l’Assemblea
Ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2020 e, in eventuale seconda
convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, si precisa e stabilisce quanto segue:
 La Società, presa visione di quanto riportato nel Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020 (D.L. COVID-19), informa che
l’Assemblea avrà luogo presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18.
 Con riferimento alle modalità di partecipazione all’Assemblea, le deleghe al
Rappresentante Designato Spafid S.p.A. ai sensi dell’art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998
dovranno pervenire all’indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it, indicando
nell’oggetto “Delega RD – Assemblea Ratti 2020 o mediante corriere/raccomandata A/R
al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10, 20121 Milano, Rif. “Delega RD
– Assemblea Ratti 2020”. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata
della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il
requisito della forma scritta.
Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe a Spafid S.p.A. ai sensi
dell’art. 135-novies D.Lgs. 58/1998, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le
modalità riportate nello specifico modulo di delega.
Le deleghe dovranno essere inviate entro i termini di legge come indicato nell’Avviso di
Convocazione. Qualora intervenissero modifiche normative connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che incidessero sulle modalità di partecipazione ed
intervento all’Assemblea, la Società ne darà tempestiva comunicazione al pubblico.
I fac-simile dei moduli di delega sono a disposizione del pubblico sul sito internet della
Società all’indirizzo www.ratti.it.
• Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all’ordine del giorno ai sensi
dell’art. 127-ter del TUF, le domande dovranno pervenire entro il 17 aprile 2020,
mediante invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata
rattispa@ratti.it, con le modalità indicate nell’Avviso di Convocazione. La Società
fornirà una risposta scritta entro le ore 12,00 di venerdì 24 aprile 2020 mediante la
pubblicazione sul sito internet della Società www.ratti.it, sezione “InvestitoriInformazioni per gli Azionisti–Assemblee”.
Guanzate, 27 marzo 2020
*****

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet di Ratti S.p.A. all’indirizzo: www.ratti.it.
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