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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

 

Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli azionisti ordinari di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. sono convocati il giorno 19 
dicembre 2019, alle ore 15.00, in Assemblea straordinaria e ordinaria (unica convocazione), in Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3, 
per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 
PARTE STRAORDINARIA 
 
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Vodafone Towers S.r.l. in INWIT S.p.A. ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 49 comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti Consob al fine dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di 
acquisto totalitaria; deliberazioni inerenti e conseguenti 
 
2. Approvazione delle modifiche dello Statuto sociale agli articoli 5, 11, 13, 16, 18, 22 e 23 e conseguente approvazione del nuovo 
Statuto sociale, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione; deliberazioni inerenti e conseguenti 
 
PARTE ORDINARIA 
 
1. Nomina di due Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti  
2. Distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente al perfezionamento della fusione; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 
 

Ogni informazione riguardante: 

- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno; 

- la presentazione di proposte di delibera e/o di richieste d’integrazione dell’ordine del giorno; 

- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea; 

- l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto, anche a distanza e per delega (record date: 10 dicembre 2019); 

- gli aspetti organizzativi dell’Assemblea 

è riportata nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea - è pubblicato, 
nei termini e secondo le modalità di legge, sul sito internet della Società www.inwit.it/assemblea al quale si rimanda. 

 
Milano, 18 novembre 2019 

http://www.inwit.it/assemblea

