Comunicato stampa

Pievesestina di Cesena, 30 marzo 2018

DEPOSITO RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL LIQUIDATORE UNICO
PARZIALMENTE RETTIFICATA ED INTEGRATA

Olidata S.p.A. in Liquidazione (la “Società”) rende noto che in data odierna 30 marzo 2018, a
parziale rettifica ed integrazione della precedente pubblicazione del 28 marzo u.s., è stata depositata
presso la sede legale della Società in Pievesestina di Cesena (FC), Via Fossalta n. 3055 e presso il
sistema centralizzato di stoccaggio, la Relazione illustrativa del Liquidatore unico, ai sensi dell’art.
2441, comma sesto del Codice Civile ed ai sensi dell’art. 72 del Regolamento CONSOB n. 11971
del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, nonché ai sensi dell’art.2446 del Codice
Civile e dell’art.74 Regolamento Emittenti Consob - allo scopo di illustrare il contenuto e le
motivazioni della proposta di aumento di capitale – previa adozione ove necessario, dei
provvedimenti di cui all’art. 2446 del Codice Civile – anche con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441, comma 5 del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le
caratteristiche proposte. Materia al punto 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria dei
Soci convocate il 12 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il
13 aprile 2018 e ulteriormente occorrendo, stesso giorno, in terza convocazione per la sola
Assemblea Straordinaria.
La suddetta documentazione è consultabile anche nel sito Internet della Società all’indirizzo
www.olidata.com (sezione Investor Relations/Assemblea dei soci) e sul sistema di stoccaggio
centralizzato denominato “1Info” consultabile 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.
tel. +39.0547.419.111; e-mail: investor.relations@olidata.com
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