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(GU Parte Seconda n.118 del 9-10-2018) 
 
 
 

Convocazione di assemblea 
 
 

I portatori delle obbligazioni (gli "Obbligazionisti") 

rappresentative del prestito obbligazionario denominato "Selle Royal 

- Tasso Fisso 5,75% con scadenza 2019" (Codice ISIN: IT0005028169) 

emesso in data 25 giugno 2014 da Selle Royal S.p.A. (la "Societa'"), 

e oggetto di successiva riapertura, quotato sul mercato ExtraMOT Pro 

gestito da Borsa Italiana sono convocati in assemblea ("l'Assemblea") 

per il giorno 29 ottobre 2018, alle ore 10.00, in prima convocazione, 

presso la sede legale della Societa' in Pozzoleone (VI), Via V. 

Emanuele n. 119 e, qualora occorra, il giorno 30 ottobre 2018, alle 

ore 10.00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e 

deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

Modifiche al regolamento del prestito "Selle Royal - Tasso Fisso 

5,75% con scadenza 2019" (Codice ISIN: IT0005028169) in materia di 

rimborso anticipato ad opzione della societa' emittente, con 

inserimento di un'opzione call esercitabile entro il 31 dicembre 

2018. Delibere inerenti e conseguenti. 

Partecipazione e diritto di voto 

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a 

partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto gli 

Obbligazionisti che risulteranno titolari delle obbligazioni al 

termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto 

precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (la 

"Record Date") e per i quali sia pervenuta alla Societa' la 

comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine 

del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data 

dell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione a partecipare 

all'Assemblea e votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla 
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Societa' oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente 

la data fissata per l'Assemblea, purche' prima dell'inizio dei lavori 

assembleari. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi 

rappresentare in Assemblea nel rispetto delle disposizioni 

applicabili. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e la 

validita' delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge, 

statuto e regolamento delle obbligazioni. 

Un collegamento per la partecipazione audio/video sara' allestito 

presso Legance - Avvocati Associati, in via Broletto 20, Milano. 

Pozzoleone (VI), 2 ottobre 2018 
 

L'amministratore delegato 

Antonio Scotto di Clemente 
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