Comunicato Stampa

Richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria di ERG S.p.A., Relazione illustrativa
dell’azionista San Quirico S.p.A. sulla proposta di modifica dell’articolo 10 dello Statuto
sociale e Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del
giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ERG S.p.A. e sulla proposta di
autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie.
Genova, 17 marzo 2020 – Si comunica che la Richiesta di convocazione dell’Assemblea
Straordinaria di ERG S.p.A. (ex art. 2367 del Codice Civile) e la Relazione illustrativa dell’azionista
San Quirico S.p.A. sulla proposta di modifica dell’articolo 10 dello Statuto sociale (ex art. 125-ter,
comma 3, del Testo Unico della Finanza) – vedasi CS del 28 febbraio 2020 e dell’11 marzo 2020 –
nonché la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno
dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ERG S.p.A. del 21/22 aprile 2020 (ex art. 125-ter, comma
1, del Testo Unico della Finanza) e sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di
azioni proprie (ex art. 73 del Regolamento Emittenti), sono a disposizione del pubblico presso la
sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella
sezione “Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020”, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa, emesso il 17 marzo 2020 alle ore 7,30 (CET), è a disposizione del
pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella
sezione “Media/Comunicati Stampa”.
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