CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
I titolari di obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario denominato “First4Progress CV
2021-2026” (il “Prestito Obbligazionario”) emesso da First4Progress S.p.A. (la “Società”) sono
convocati in Assemblea in prima convocazione per il giorno 14 giugno 2022 alle ore 12:00
presso lo Studio Notarile Todeschini-Bastrenta, in Piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1 MILANO, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 giugno 2022, stesso luogo e
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.

Approvazione dell’Operazione Rilevante (come definita nel Regolamento del Prestito
Obbligazionario) mediante Rimborso in Natura (come definito nel Regolamento del
Prestito Obbligazionario). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Ciascun obbligazionista ha diritto di richiedere, mediante richiesta da inviare all’indirizzo email
info@first4progress.it, la documentazione descrittiva delle caratteristiche degli strumenti
finanziari oggetto del Rimborso in Natura, la valorizzazione unitaria di tali strumenti finanziari
al fine del Rimborso in Natura e le altre caratteristiche e termini della relativa Operazione
Rilevante, previa sottoscrizione di idoneo impegno di riservatezza in considerazione della
natura confidenziale delle informazioni oggetto di condivisione. Un esempio di lettera di
riservatezza sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.first4progress.it
nell’apposita sezione dedicata al Prestito Obbligazionario.
L’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto si svolgeranno in presenza. Ogni
obbligazionista potrà farsi rappresentare in assemblea mediante conferimento di delega scritta,
che potrà essere rilasciata anche a favore del soggetto individuato dalla Società, compilando
l’apposito modulo reperibile sul sito internet della Società, ove saranno altresì riportate tutte
le informazioni per la compilazione e l’invio dello stesso.
Si rammenta che la partecipazione all’assemblea richiede la preventiva comunicazione
dell’attestazione della titolarità delle obbligazioni alla data di legittimazione di intervento, da
effettuarsi tramite richiesta al proprio intermediario depositario.
Milano, 6 giugno 2022.
Il Rappresentante degli Obbligazionisti
Avv. Michele Ventura
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