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Roma, 20 aprile 2022 

Spett.le Softlab S.p.A. 

Piazzale Konrad Adenauer 3 

00144 Roma 

Via PEC 

 

Oggetto: Assemblea degli azionisti di Softlab S.p.A. – proposta di candidatura per la nomina di un 

Sindaco Supplente della Softlab S.p.A. 

 

Egregi Signori, 

 

in vista dell’Assemblea degli azionisti di Softlab S.p.A. (di seguito anche “Società”) convocata per il 28 aprile 

2022, ore 15:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito alla “Integrazione del 

Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente” di cui al punto 3 dell’ordine del giorno 

dell’avviso di convocazione, il sottoscritto, dott. Giovanni Casto, quale legale rappresentante della Tech Rain 

S.p.A., (di seguito “Tech Rain”), con sede legale in Milano, Viale Zara, 58, titolare di n. 839.2307 azioni 

ordinarie di Softlab S.p.A., rappresentante  il 62,115% del capitale sociale, visti il predetto avviso di 

convocazione e la relazione illustrativa dell’ordine del giorno diffusi e pubblicati il 25 marzo 2022,  

 

FORMULA LA PROPOSTA DI CANDIDATURA 

di Angelo Mongiò, nato a Galatina (Lecce) il 13 aprile 1963, codice fiscale MNGNGL63D13D862V, per 

l’elezione di un Sindaco Supplente della Softlab S.p.A., da sottoporre alla deliberazione degli azionisti nel 

corso della suddetta assemblea, con la precisazione che in caso di approvazione della deliberazione, la relativa 

nomina avrà efficacia dalla data di deliberazione. 

La presente proposta è depositata presso la sede sociale della Società unitamente ai seguenti documenti:  

1. Certificazione dell’intermediario abilitato comprovante la titolarità in capo alla Tech Rain del numero 

di azioni necessarie per la presentazione della candidatura in oggetto alla data odierna; 

2. Dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura quale Sindaco Supplente della Softlab 

S.p.A. e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed 

incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la 

nomina alla suddetta carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità; 

3. Curriculum vitae recante le caratteristiche personali e professionali del candidato, unitamente 

all’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società. 

Cordiali saluti. 

Tech Rain S.p.A. 

Il Legale rappresentante 

Dott. Giovanni Casto 

_________________________ 

http://www.techrain.it/


Copia della comunicazione per il diritto di intervento in assemblea ex art. 42 del  Provvedimento 

Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 

 

 
Intermediario che ha effettuato la comunicazione 

ABI  03069                   CAB  

 

denominazione 

 

INTESA SANPAOLO S.p.A. 

 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

data della richiesta                                                                 data di invio della comunicazione 

21.04.2022  21.04.2022 

                                                                                              

 n.ro progressivo annuo                                                         

1.200.393 

                                        

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione TECH RAIN SPA 
     

nome  
 

codice fiscale 12552300159 
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità ITALIANA 
                                                                              

indirizzo VIALE ZARA 58 
 

città 201246 MILANO (MI)          Stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0005416356 
 

denominazione SOFTLAB S.P.A. 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

8.392.307 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura 0 0 data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 
 

    Record date 

19.04.2022       

 

note 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

IT0005416356 SOFTLAB S.P.A. 

1 CONV 28.04.2022 HH 15.00 - PIAZZALE KONRAD ADENAUER 3 – ROMA 
"Esercizio del diritto di presentazione della candidatura per la carica di Sindaco Supplente della Softlab S.p.A. in relazione 

all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Softlab S.p.A. indetta in unica convocazione per il 28 aprile 2022, ore 15:00, in Roma, 

Piazzale Konrad Adenauer, 3." 

 

    

 
INTESA SANPAOLO S.p.A.  

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                    










