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Pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria degli Azionisti di Technogym S.p.A. del 4 maggio 2022 e della
relativa documentazione

Cesena (Italia), 25 marzo 2022 – Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato, ai sensi dell’art.
125- bis, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” l’estratto dell’avviso
di convocazione relativo all’Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A. in sede Ordinaria e
Straordinaria, convocata per il giorno 4 maggio 2022, in unica convocazione.
Il testo integrale dell’avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
https://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Si informa altresì che in data odierna è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della
Società (via Calcinaro, 2861, Cesena), sul sito internet della Società medesima all’indirizzo
https://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, la
relazione illustrativa sul quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria, relativa alla nomina
del Collegio Sindacale. Si informa che sul sito internet della Società, raggiungibile all’indirizzo
https://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti, sono inoltre pubblicati gli
orientamenti del Collegio Sindacale uscente agli Azionisti in merito al rinnovo del Collegio Sindacale.
Sono
inoltre
disponibili
sul
sito
internet
della
Società,
all’indirizzo
https://corporate.technogym.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti,
le
informazioni
sull’ammontare del capitale sociale e i moduli di delega ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità
e nei termini previsti dalla normativa vigente.
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