
 
 
 

Softlab S.p.A. 
Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v.  
Registro Imprese di Roma 
C.F. e P.IVA: 06075181005 –
REA n. RM 944448
PEC: softlab.spa@legalmail.it 
www.soft.it 

Sede legale 
ROMA 
P.le Konrad Adenauer, 3 
00144 Roma RM
Tel. +39 06 510391

Sede operativa  
LECCE 
Via Corte dei Mesagnesi, 30  
73100 Lecce LE 

Sede operativa  
MILANO 
Viale Piero ed Alberto Pirelli, 6  
20126 Milano MI  

COMUNICATO STAMPA 

SOFTLAB S.P.A. (ex Acotel Group S.p.A.): avviso di convocazione di assemblea ordinaria e 
straordinaria degli azionisti di Softlab S.p.A. 

Roma, 29 aprile 2021. Softlab S.p.A., azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala inter-
nazionale nel Business Advisory, ICT Consulting and Digital Entertainment, comunica l’avvenuta 
pubblicazione in data odierna sul quotidiano “MF” - per estratto - e sul sito 
https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/ Assemblee) dell’avviso di convo-
cazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 31 maggio 
2021, alle ore 12, in unica convocazione presso la sede di Softlab S.p.A. in Roma, Piazzale Konrad 
Adenauer 3. 

Per ogni informazione riguardante: 
- l’intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (si

precisa al riguardo che la “record date” è il 20 maggio 2021);
- il diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;
- il diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di de-

libera;
- il capitale sociale;
- le relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria

e i documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
nonché tutte le altre informazioni inerenti alle materie poste all’ordine del giorno e all’esercizio dei 
diritti sociali menzionati, si rinvia all’avviso di convocazione disponibile sul sito internet della So-
cietà https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/Assemblee). 

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Inve-
stor Relations del sito www.soft.it/softlab-spa. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle in-
formazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare 
S.p.A..
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