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Avviso assemblea e revoca negoziazioni
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REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DA AIM ITALIA DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI
WARRANT VEI 1 S.P.A.
AVVISO DI CORTESIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Milano, 28 febbraio 2020
Facendo seguito a quanto comunicato in data 20 febbraio 2020, VEI 1 S.p.A. (“VEI 1” o la “Società”) ricorda che Borsa
Italiana S.p.A., con Avviso del 19 febbraio 2020, ha disposto la revoca dalle negoziazioni nel mercato AIM Italia delle azioni
ordinarie (Cod. ISIN IT0005323594) e dei Warrant VEI 1 S.p.A. (Cod. ISIN IT0005323628) a decorrere dalla seduta di lunedì
2 marzo 2020.

** *** **
Sulla base delle informazioni allo stato a disposizione, la Società ha motivo di ritenere che l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
degli Azionisti, chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e la nomina – ai sensi dell’art.
2487 c.c. – di uno o più liquidatori, il conferimento dei relativi poteri e l’autorizzazione all’utilizzo delle somme depositate sul
Conto Vincolato, convocata per i giorni 23 marzo 2020 e 24 marzo 2020 (rispettivamente, in prima e seconda convocazione),
si terrà in seconda convocazione, ossia in data 24 marzo 2020, alle ore 16:30, in Milano, via Filodrammatici n. 3.
Gli amministratori richiamano l’attenzione di tutti gli Azionisti sulla necessità di partecipare all’Assemblea per far sì che la
liquidazione della propria partecipazione nel contesto della procedura di scioglimento e liquidazione della Società avvenga nel
più breve tempo utile.
Per maggiori informazioni, si rinvia alla documentazione relativa all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.vei1.eu, sezione “Investor Relations - Assemblee”, e, in particolare, alla
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno, contenente anche la proposta
di nomina della dott.ssa Laura Maria Cocco quale liquidatore unico.
Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e
Giappone. Il presente comunicato stampa non è un’offerta di vendita di strumenti finanziaria negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone. Gli
strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del
1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America, salvo che nel rispetto di un’esenzione che risulti applicabile. Non
si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o in altre giurisdizioni.

** *** **
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