Alkemy S.p.A.
Pubblicazione dell’avviso di convocazione e della documentazione relativa all’Assemblea degli
Azionisti di Alkemy S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 24 aprile 2020, in unica convocazione.
Milano, 25 marzo 2020 – Alkemy S.p.A. (“Alkemy” o la “Società”) rende noto che in data odierna
sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società
all’indirizzo www.alkemy.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2020/
assemblea 20 aprile 2020/ e i seguenti documenti:
(i)

l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti di Alkemy, convocata in sede
ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 15:00 a Milano, via
Mario Pagano n. 65 presso lo studio del Notaio Chiara Clerici.

(ii)

Un estratto del predetto avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna,
ai sensi della normativa applicabile, sul quotidiano “Ilsole24ore” e sul sito internet della
Società all’indirizzo www.alkemy.com, nella sezione sopracitata.

(iii)

la Relazione illustrativa del bilancio 2019 della Società

(iv)

la Relazione illustrativa di destinazione dell’utile dell’esercizio 2019

(v)

la Relazione illustrativa per la nomina di un nuovo amministratore

(vi)

la Relazione illustrativa sulla politica di remunerazione

(vii)

le Informazioni sul capitale sociale della Società

(viii)

Il Modulo di delega per il rappresentante designato

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società sarà resa
disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.
***
Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie
aziende stimolando l’evoluzione del modello di business in coerenza con l’innovazione tecnologica
e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy,
Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un’offerta, pensata per
il contesto post-digital, che copre l’intera catena del valore dalla strategia all’implementazione
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