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COMUNICATO STAMPA  

SOFTLAB S.P.A.: Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria degli azionisti di Softlab S.p.A.  

 

Roma, 17 marzo 2023  

 

Softlab S.p.A., azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala internazionale nel Business Advisory, 

ICT Consulting e Digital Entertainment, comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna sul sito 

https://www.soft.it/softlab-spa (sezione Corporate Governance/ Assemblee) dell’avviso di convocazione 

dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 11:30, in unica con-

vocazione, presso la sede di Softlab S.p.A. in Roma, Piazzale Konrad Adenauer 3 e comunica inoltre che esso 

sarà pubblicato, per estratto, domani 18 marzo 2023 sulla testata MF/Milano Finanza.  

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 18 aprile 2023), 

• 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 delibera, 

• il capitale sociale, 

• le relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all’As-

semblea, nonché tutte le altre informazioni inerenti alle materie poste all’ordine del giorno e all’eser-

cizio dei diritti sociali menzionati 

si rinvia all’avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società https://www.soft.it/softlab-spa 

(sezione Corporate Governance/Assemblee).  

 

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.soft.it/softlab-spa. 

Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 

1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A.. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 
Investor Relation  
Softlab S.p.A. 
Davide Carnevale 
Tel. + 39 06 510391 
investor.relator@soft.it 

 

Media Relation  
Softlab S.p.A. 
Enrico Aprico 
Tel. +39 335 6449132 
enrico.aprico@sof.it 
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