ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI
OBBLIGAZIONISTI
I portatori delle obbligazioni negoziate sul Segmento Professionale Extramot Pro del Mercato Extramot
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e costituenti il prestito obbligazionario denominato «GPI S.P.A.
– 3% 2017 - 2022» codice ISIN: IT0005312886 per l’importo nominale complessivo di euro 20.000.000
emesso da GPI S.p.A., sono convocati in Assemblea degli Obbligazionisti in prima convocazione il giorno 13
giugno 2022 alle ore 12.00 presso la sede legale della Società in Trento, Via Ragazzi del ‘99 n. 13 e,
occorrendo, ai medesimi luogo e ora, in seconda convocazione, il giorno 14 giugno 2022 e in terza
convocazione il giorno 15 giugno 2022 per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle
materie del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazione relativa al Rimborso anticipato del prestito obbligazionario “GPI SPA – 3% 2017-2022”
(codice ISIN IT0005312886) alla data del 30 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti
*.*.*

Ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni l’intervento in Assemblea da parte
degli aventi diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante designato.
*.*.*

Le informazioni riguardanti:
- modalità di svolgimento dell’Assemblea,
- legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea,
- partecipazione all’Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante designato,
- integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera,
- diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno,
- reperibilità della relazione sull’unico argomento all’ordine del giorno e della documentazione
assembleare,
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito all’indirizzo
https://www.gpi.it/investors/eventi/ Assemblee – 2022
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