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GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A. 
Sede legale: piazza Armando Diaz n. 1 - 20123 Milano 

 Capitale sociale: Euro 1.287.715,00, sottoscritto e versato per Euro
 1.138.500,00 

 Registro delle imprese: Milano 10269610969 
 R.E.A.: Milano, MI - 2518177 

 Codice Fiscale: 10269610969 
 Partita IVA: 10269610969 

(GU Parte Seconda n.36 del 26-3-2019)

  

                 Convocazione di assemblea ordinaria  

  

 

  Ai sensi dell'articolo  11.1  dello  statuto  sociale,  l'assemblea 

ordinaria degli azionisti di  GABELLI  VALUE  FOR  ITALY  S.P.A.  (la 

"Societa'") e' convocata per il  giorno  12  aprile  2019,  alle  ore 

19:30, presso la sede legale in Milano, piazza A.  Diaz  n.  1  -  e, 

occorrendo in seconda convocazione, per il  giorno  15  aprile  2019, 

alle ore 17:00, sempre a Milano, presso il Grand Hotel et  de  Milan, 

in via Manzoni n. 29 -  per  discutere  e  deliberare  in  ordine  al 

seguente:  

  ORDINE DEL GIORNO  

  1. bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018,  relazione 

sulla gestione, relazione del collegio sindacale  e  relazione  della 

societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;  

  2. integrazione del collegio  sindacale  ex  articolo  2401  Codice 

Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.  

  Legittimazione all'intervento: ai  sensi  dell'articolo  6.2  dello 

statuto  sociale,  ogni  azione  ordinaria  da'  diritto  a  un  voto 

nell'assemblea ordinaria. Alla data del presente avviso, il  capitale 

sociale della Societa' ammonta ad Euro 1.138.500 ed e'  suddiviso  in 

n. 11.000.000 azioni ordinarie e n. 385.000 azioni  speciali  (queste 

ultime prive del diritto di  voto  nelle  assemblee  ordinarie  della 

Societa').  La  Societa'  non  detiene  azioni  proprie.   Ai   sensi 

dell'articolo  13.1  dello   statuto   sociale,   la   legittimazione 

all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di  voto  e' 

disciplinata  dalla  normativa  vigente.   Ai   sensi   dell'articolo 

83-sexies del d.lgs. n. 58/98, la  legittimazione  all'intervento  in 

assemblea e all'esercizio del diritto di voto  e'  attestata  da  una 

comunicazione  alla  Societa',  effettuata   dall'intermediario,   in 

conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto 

a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle  evidenze  relative 

al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di  mercato 

aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'assemblea   in   prima 

convocazione (record date 3 aprile  2019);  coloro  che  risulteranno 

titolari delle azioni ordinarie della Societa' solo successivamente a 

tale  data  non  saranno  legittimati  a  intervenire  e  votare   in 
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assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito  compiute  sui 

conti successivamente a tale  termine  non  rilevano  ai  fini  della 

legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.  

  Rappresentanza in assemblea: ai sensi dell'art. 13.2 dello  statuto 

sociale, coloro ai quali spetta il  diritto  di  voto  possono  farsi 

rappresentare  in  assemblea  ai  sensi  di  legge,  mediante  delega 

rilasciata secondo le modalita' previste dalla normativa  vigente.  A 

tal riguardo, si da'  atto  che  sul  sito  internet  della  Societa' 

all'indirizzo www.gabellivalueforitaly.it,  nella  sezione  "Investor 

Relations - Eventi", sara' messo a disposizione il modello di  delega 

per l'intervento in assemblea. La delega puo' essere anticipata  alla 

Societa' a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento  alla 

sede legale della Societa' (piazza  A.  Diaz  n.  1,  20123  Milano), 

ovvero mediante PEC  (posta  elettronica  certificata)  all'indirizzo 

gabelli-value-for-italy@legalmail.it,  ferma  restando  la   consegna 

della stessa in originale.  

  Documentazione: la documentazione relativa all'assemblea,  prevista 

dalla normativa vigente, sara'  messa  a  disposizione  del  pubblico 

presso la sede legale della Societa' (piazza  A.  Diaz  n.  1,  20123 

Milano)  e  sara'  consultabile  sul  sito  internet  della  Societa' 

all'indirizzo www.gabellivalueforitaly.it  (nella  sezione  "Investor 

Relations - Eventi"), entro i previsti termini di legge. Il  presente 

avviso di convocazione  viene  pubblicato  sul  sito  internet  della 

Societa'  all'indirizzo  www.gabellivalueforitaly.it  (nella  sezione 

"Investor Relations - Eventi") e nella Gazzetta Ufficiale ai sensi  e 

termini di legge.  

  Milano, 21 marzo 2019  

 

 Gabelli Value for Italy S.p.A. - Un consigliere di amministrazione  

                         Alessandro Papetti  
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