Comunicato stampa

Pievesestina di Cesena, 22 marzo 2018

LISTE PRESENTATE PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Si rende noto il deposito di una sola lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Olidata
S.p.A. in Liquidazione (la “Società), che rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio di
esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020, di cui ai punti 2.2 e 2.4 all’ordine del giorno
dell’Assemblea Straordinaria della Società, convocata presso la sede legale per il giorno 12 aprile 2018
alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 13 aprile 2018, stessi ora e luogo, in
seconda convocazione e ulteriormente occorrendo, in terza convocazione, per la sola assemblea
straordinaria, il giorno 13 aprile alle ore 18, stesso luogo.
La lista, presentata in data 18 marzo 2018 da Le Fonti Capital Partner S.r.l., avente diritto su n.
10.155.950 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 29,8704% del Capitale Sociale della Società,
riporta i seguenti candidati:
1. Tassi Riccardo;
2. Rapetto Umberto (indipendente art.147-ter Dlgs n.58/1998);
3. Martinez Jean-Claude (indipendente art.147-ter Dlgs n.58/1998);
4. Todde Alessandra;
5. Renso Chiara (indipendente art.147-ter Dlgs n.58/1998).
La lista, unitamente alla prescritta documentazione richiesta dalla normativa, è a disposizione del
pubblico presso la sede legale della Società in Via Fossalta, 3055 ·Zona Ind. Pievesestina· 47522 Cesena
(FC), sul sito Internet della Società all’indirizzo www.olidata.com (sezione Investor
Relations/Assemblea dei soci) e presso il meccanismo di stoccaggio 1info, all’indirizzo www.1info.it.

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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