Martedì 12 Aprile 2022

MERCATI E FINANZA
ASSEMBLEA

AVVISO DI ESITO GARA
CIG: 9082135EE2

Iss - International shareholder services e Glass
Lewis & Co, le due maggiori
società di consulenza specializzate nelle raccomandazioni di voto per gli investitori
professionali, consigliano di
votare la lista del cda all’assemblea di Generali. Iss raccomanda di «evitare una discontinuità ingiustificata,
poiché i voti per Assogestioni potrebbero abbassare le
possibilità che la lista del
consiglio di amministrazione vinca il maggior numero
di voti». A proposito del piano della lista Caltagirone, «è
effettivamente più ambizioso di quello dell'azienda, ma
non sembra chiaro se quello
di Caltagirone offra un percorso superiore dopo avere
considerato fattori come capacità di esecuzione, fattibilità e rischio. In termini di governance Caltagirone è stato 14 anni nel consiglio e le
sue accuse appaiono stranamente tempestive dopo un
così lungo mandato».
Dal canto suo, Glass
Lewis ritiene «che le circostanze attuali impongano
agli investitori di sostenere
fermamente la lista di Generali per assicurare che i candidati di Caltagirone non costituiscano la maggioranza
del consiglio di amministrazione in questo momento». E
questo perché «la lista dissidente» non presenta «prove
solide e convincenti per suggerire che Generali abbia sofferto di scarse prestazioni
operative, abbia mancato costantemente gli obiettivi dichiarati o abbia generato
rendimenti inferiori agli investitori durante il mandato
di Donnet».

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 9167827A2A – CUP: F59I22000290006

INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa, ha indetto una PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI UN BANDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 63, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILTA’ CIVILE
DI SECONDO RISCHIO DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI E DIPENDENTI
CON SPECIFICHE DELEGHE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. E DELLE SUE SOCIETA’
CONTROLLATE, COLLEGATE E PARTECIPATE – COPERTURA SECONDO RISCHIO CIG: 9082135EE2, per l’importo di € 185.000,00, al netto dell’imposta di assicurazione
pari al 22,25%. La predetta gara è stata aggiudicata all’Operatore Economico LINK
– UNDERWRITING AGENCY, Corso Trieste, 19, Roma, per una copertura assicurativa
offerta pari ad € 15.000.000,00 per ogni sinistro, più costi e spese come previsto
dall’articolo 1917 del Codice Civile, in eccesso a € 5.000.000,00 prestati dalla polizza di
primo rischio aggiudicata a Generali S.p.A. ed il relativo premio assicurativo è pari ad
€ 185.000,00, al netto dell’imposta di assicurazione pari al 22,25%. Numero operatori
partecipanti: 1. Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. e sulla G.U.U.E.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Antonio Fabbrocini
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI GRIFAL S.P.A.
I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. (“Società” o “Grifal”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 14.30, per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della
relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica dell’art. 10 e dell’art. 12 dello statuto sociale e allineamento dello stesso
alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto
Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15
(“Decreto”), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento
di delega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) (“Rappresentante Designato”). Al Rappresentante Designato,
possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies
TUF, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, TUF. Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano altresì l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle
disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all’intervento e al voto
in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (19 aprile 2022); (iii) le procedure per l’intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l’integrazione dei punti
all’ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di
porre domande sull’ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che
saranno sottoposti all’Assemblea, è indicata nell’avviso di convocazione integrale, disponibile sul
sito internet della Società www.grifal.it, sezione Investor Relations, e presso il meccanismo di
diffusione autorizzato. “eMarket SDIR”, consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.
Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet www.grifal.it, sezione Investor Relations, e
con le altre modalità previste dalla legge.
Cologno al Serio (BG), 12 aprile 2022
Fabio Angelo Gritti
Presidente del Consiglio di Amministrazione

INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa,
ha indetto, in qualità di Centrale di Committenza per conto del Ministero della Transizione
Ecologica – MITE – una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
dei “SERVIZI DI IDEAZIONE DELLA CREATIVITÀ E SVILUPPO DI CONTENUTI OMNI-CHANNEL
SULLE TEMATICHE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 2022-2026, PER L’ATTUAZIONE
DELL’INVESTIMENTO CULTURA E CONSAPEVOLEZZA SU TEMI E SFIDE AMBIENTALI - PNRR
[M2C1M3I3.3]”, secondo le modalità e i termini riportati nel bando di gara e nella documentazione
reperibile sul portale telematico https://ingate.invitalia.it. L’appalto è finanziato con le risorse
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) 2021/240
del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione
verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”,
Ambito di Intervento/Misura 3 “Sviluppare progetti integrati”, Investimento 3.3 “Cultura e
consapevolezza su temi e sfide ambientali”. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:00 del
9/5/2022 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e
abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara e nella “Guida alla presentazione dell’offerta”,
consultabile sul medesimo portale web. L’importo dell’appalto è pari ad € 3.430.000,00, oltre IVA.
La gara sarà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E in data
5/4/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 42 del 8/4/2022. Altre
formalità da osservare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara sono indicate nel
disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giordano Troiani

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27
aprile 2022 alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022,
stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Sede ordinaria
1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31.12.2021 e della Relazione di Impatto
ivi allegata. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sede straordinaria
1. Modifica statutaria per procedere alla separazione dell’OPA endosocietaria dal richiamo agli
articoli 108 e 111 del Testo Unico Finanziario;
2. Modifica statutaria degli obiettivi di beneficio comune che SG Company SB S.p.A. si è posta
quale Società Benefit;
3. Modifica statutaria legata all’introduzione della possibilità di emettere azioni a voto plurimo
con riconoscimento del diritto di recesso ai soci dissenzienti;
4. Modifica statutaria per il cambio di denominazione da AIM Italia in Euronext Growth Milan;
5. Modifica statutaria dell’articolo 6.
In ragione dell’emergenza sanitaria in corso e ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 4,
del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto Cura Italia (convertito con modificazioni dalla Legge
n. 27 del 24 aprile 2020), come da ultimo modificato dall’art. 3 del D. L. 228/2021, convertito nella
Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, , la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che
l’Assemblea si svolga con l’intervento e il voto dei soci esclusivamente tramite il rappresentante
designato. L’intervento in Assemblea da parte di Amministratori, Sindaci, esponenti della società di
revisione, segretario della riunione, notaio, Rappresentante Designato e di altri eventuali soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 106 del D. L. 18/2020,
potrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano
l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e il diritto di voto, la legittimazione all’intervento e
al voto (14 aprile 2022 – record date), l’esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato
scelto dalla Società, la possibilità di integrazione delle materie all’ordine del giorno e di porre
domande sulle stesse, nonché la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate
nell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società, nella sezione
Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti (Assemblea degli Azionisti - SG Company
Società Benefit S.p.A.).
Milano, 12 aprile 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Davide Ferruccio Verdesca
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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria di GIGLIO.COM S.p.A. (la “Società”) è
convocata presso la sede operativa in Palermo (PA), via Ferro Luzzi,
n. 3, in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore
10.00 per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021,
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024,
deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1 nomina dei componenti;
3.2 eventuale nomina del Presidente;
3.3 determinazione della retribuzione.
*****
Si precisa che in ragione della situazione epidemiologica da
COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi
di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli
esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, al D.L. 18
del 17 marzo 2020 e ss. mm. e ii., la cui efficacia è stata, da
ultimo, prorogata, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DecretoLegge 30 dicembre 2021, n. 228 come successivamente
convertito in legge, fino al 31 luglio 2022 (il “Decreto”),
la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea, per
amministratori, sindaci, rappresentante designato, segretario
e rappresentanti della società di revisione, mediante mezzi di
telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
(“TUF”), con le modalità di cui infra, restando escluso l’accesso
ai locali assembleari da parte dei soci o delegati, diversi

dal predetto Rappresentante Designato. Come consentito
dall’articolo 106 del Decreto, al Rappresentante Designato
potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai
sensi dell’articolo 135-novies del TUF.
*****
Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali
gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l’apposita
comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto al
termine della giornata contabile del 19 aprile 2022 (record date);
coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente
a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in
Assemblea.
Per ogni informazione in merito (i) alla presentazione delle liste
di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, e delle relative
proposte accessorie; (ii) alle modalità di intervento in Assemblea
(esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato), (iii)
al diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno e
(iv) al diritto di chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie
da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si
rinvia al testo integrale dell’avviso di convocazione pubblicato
sul sito internet della Società www.giglio.com (Sezione
Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo
di diffusione e stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE
(www.emarketstorage.com).
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, le Relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messe
a disposizione del pubblico entro il 12 aprile 2022 presso
la sede legale della Società, sul sito internet della Società
(https://www.giglio.com/azioni-giglio-com/), nonché sul sito
internet www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti.
Milano, 12 aprile 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giuseppe Giglio

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT
I Signori portatori dei “Warrant SG Company 2018-2025” (“Warrant 2018-2025”) emessi da
SG Company SB S.p.A. (“SG” o la “Società”), sono convocati in Assemblea per il giorno 27
aprile 2022 alle ore 16:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022,
alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Modifica del Regolamento dei “Warrant SG Company 2018-2025” con riferimento ai periodi di
esercizio: allungamento del periodo di esercizio per gli anni 2026 e 2027 (due anni aggiuntivi
rispetto alla situazione corrente).
Alla data del presente avviso di convocazione risultano in circolazione n. 17.968.265 Warrant
2018-2025.
In ragione dell’emergenza sanitaria in corso e ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 4,
del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto Cura Italia (convertito con modificazioni dalla Legge
n. 27 del 24 aprile 2020), come da ultimo modificato dall’art. 3 del D. L. 228/2021, convertito nella
Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, , la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che
l’Assemblea si svolga con l’intervento e il voto dei portatori di Warrant esclusivamente tramite il
rappresentante designato. L’intervento in Assemblea da parte di Amministratori, Sindaci, esponenti
della società di revisione, segretario della riunione, notaio, Rappresentante Designato e di altri eventuali
soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 106 del D.
L. 18/2020, potrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza
che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti la legittimazione all’intervento e al voto (14 aprile 2022 – record date), la
rappresentanza in assemblea tramite il Rappresentante Designato e la possibilità di porre domande sulle
materie all’ordine del giorno, nonché la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate
nell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Corporate
Governance / Assemblea degli Azionisti (Assemblea degli Azionisti - SG Company Società Benefit S.p.A.).
Milano, 12 aprile 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Davide Ferruccio Verdesca

