SICIT Group S.p.A. (“SICIT” o
la “Società”) è convocata in sede ordinaria per il giorno 29
aprile 2021, alle ore 15:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio di SICIT Group S.p.A. al 31 dicembre
2020:
1.1 approvazione del bilancio di esercizio di SICIT Group

Decreto”) – la
Società ha stabilito che l’intervento in Assemblea avvenga,
esclusivamente, tramite rappresentante designato, ai sensi

redato della relazione del Collegio Sindacale e della
relazione della Società di Revisione. Presentazione
del bilancio consolidato di SICIT Group S.p.A. al 31

- alla partecipazione all’Assemblea ed al conferimento
della delega al Rappresentante Designato dalla Società

1.3 proposta di distribuzione di dividendi in favore degli
-

- alla facoltà di formulare proposte individuali di delibera-

2. Integrazione del collegio Sindacale:
2.2 nomina di un componente supplente del Collegio
2.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

1998, n. 58 («TUF»).

-

- all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all’ordine

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.sicitgroup.com) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.
componente supplente e del presidente del Collegio Sin-

3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi
dell’art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.
3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione
ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.
4. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni pro2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998
precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Or5. Approvazione di un Piano di compensi in azioni a favo-

**.**.**
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
-

proposte di deliberazione sul punto 2 all’ordine del giorno
dovranno presentarle - mediante trasmissione all’indirizzo
- quanto
tali nuove proposte e in ogni caso entro il 13 aprile 2021. Le
proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet
di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali
nuove proposte e al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.
semblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa
a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le
nerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso
la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio
eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com
e sul sito internet della Società (www.sicitgroup.com, sez.
Chiampo (VI), 19 marzo 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ColombiC&E

Sicit Group S.p.A.
Sede legale: Via Arzignano, 80 - 36072 Chiampo (VI)
Capitale Sociale € 2.439.679,70 i.v.
C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Vicenza 09970040961 - REA VI-388405
www.sicitgroup.com

