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Comunicato Stampa

Ceresara (MN), 23 marzo 2021
ERRATA CORRIGE
Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Con riferimento all’ Assemblea, in sede Straordinaria e Ordinaria, convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle
ore 9,00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Araldi, Via Marangoni n. 1/E, 46100 Mantova (MN),
si comunica
che alla luce di un’interpretazione delle pertinenti clausole statutarie in senso favorevole alle minoranze e
alla luce dell’articolo 144-quater del regolamento CONSOB n. 11971/99 e sue successive modifiche ed
integrazioni (Regolamento Emittenti), hanno diritto a presentare le liste per la nomina del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, di cui ai punti 3 e 4 all’ordine del giorno della parte ordinaria, gli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, al momento della presentazione della lista, detengono una
quota di partecipazione pari almeno al 2,5% del capitale sociale, anziché il 4,5% indicato nell’avviso di
convocazione pubblicato in data 20 marzo 2021.
Sono modificati di conseguenza l’avviso di convocazione e le Relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione relative ai punti 3 e 4 all’ordine del giorno della parte ordinaria, che sono messi a
disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.cspinternational.it
nella sezione “IR / Corporate Governance – Assemblea 2021”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio
www.1info.it.
Inoltre, con riferimento al Comunicato Stampa, pubblicato e diffuso in data 19 marzo 2021 alle ore 19:03, si
rende noto che per mero errore materiale nel paragrafo “Convocazione di Assemblea Straordinaria e
Ordinaria” è stata indicata come sede dell’Assemblea la sede sociale, mentre la sede corretta è lo Studio
Notarile Araldi, Via Marangoni n. 1/E, 46100 Mantova (MN), come correttamente indicato nell’Avviso di
Convocazione pubblicato e diffuso in data 20 marzo 2021.
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