Comunicato stampa

Pievesestina di Cesena, 19 marzo 2018

Riapertura termini per il deposito delle liste di candidati
alla nomina di sindaco

Ai sensi dell’art. 144-octies, comma 2, Regolamento Emittenti Consob, in relazione alla nomina del
Collegio Sindacale di Olidata S.p.A. in Liquidazione (la “Società”) si rende noto che, alla data
odierna, è stata depositata presso la sede sociale solo la lista di candidati alla nomina di Sindaco
presentata da Le Fonti Capital Partner S.r.l., titolare di nr. 10.155.950 azioni ordinarie pari al
29,87% del capitale sociale della Società.
Pertanto, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob, è prorogato al
giorno 21 marzo 2017 il termine per la presentazione delle liste per la nomina dei Sindaci, da parte
di Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano
complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l’1,25% del capitale
sociale. Al riguardo si precisa che tali liste, corredate dalla documentazione prevista dallo statuto
sociale e dalla vigente normativa, dovranno essere depositate presso la sede della Società, ovvero
ivi inviata con raccomandata postale con A/R, ovvero trasmesse all’indirizzo di posta elettronica
certificata olidata@legalmail.it. Tutte le informazioni relative alle liste depositate saranno messe a
disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società
all’indirizzo www.olidata.com, sezione Investor relations, Governance - Assemblea soci 2018,
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info”, consultabile sul sito www.1info.it,
nei termini e con le modalità previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale.

Per ulteriori informazioni sulla Società e i prodotti è possibile consultare il sito Internet all’indirizzo: www.olidata.it > Investor Relations.
Per ulteriori informazioni: tel. +39.0547.419.111; e-mail: investor.relations@olidata.com
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