CONFINVEST: PRECISAZIONI SULLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Milano, 26 marzo 2020
CONFINVEST (CFV:IM), leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento, PMI Innovativa
quotata su AIM Italia e fondata nel 1983, a parziale rettifica di quanto comunicato in data odierna, comunica
che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso
lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 29 aprile 2020 alle
ore 17.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2020, stessi ora e luogo, in seconda
convocazione, per la trattazione del seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e distribuzione dividendo. Delibere
inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere
inerenti e conseguenti.
3. Nomina della Società di Revisione e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e
conseguenti.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo
numero, e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Approvazione delle linee guida di uno o più piani di stock grant destinati ai dipendenti della Società
e delle società dalla stessa eventualmente controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c..
Delibere inerenti e conseguenti.
6. Approvazione delle linee guida di uno o più piani di stock option destinati agli amministratori, ai
manager (inclusi dipendenti) ed ai collaboratori della Società e delle società dalla stessa
eventualmente controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi delle disposizioni normative
e regolamentari vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
8. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349, comma 1, c.c., per massimi nominali
Euro 3.500, mediante utilizzo per pari importo della riserva sovrapprezzo azioni contenuta nella voce
altre riserve mediante emissione di massime n. 35.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore
nominale, a godimento regolare, a servizio di uno o più piani di stock grant con conseguente modifica
dell’art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
9. Aumento del capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’art. 2441, comma 5 e comma 8, c.c. per un importo nominale massimo di Euro 55.000,
oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 550.000 azioni ordinarie prive di
indicazione del valore nominale, a godimento regolare, a servizio di uno o più piani di stock option
con conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
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La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso
la sede sociale e sul sito www.confinvest.it, sezione Investors/Assemblee, nei termini previsti dalla normativa
vigente.
CONFINVEST (CFV:IM – ISIN IT0005379604), PMI Innovativa autorizzata da Banca d’Italia e iscritta al Registro degli Operatori
Professionali in Oro istituito a seguito della Legge 17 Gennaio 2000, n. 7, dal 1983 è leader italiano come market dealer di oro fisico
da investimento. Operativa su tutto il territorio nazionale con un servizio di consegna/ritiro assicurato, gestisce grandi volumi in
acquisto e in vendita con disponibilità immediata di monete (sterline, marenghi, krugerrand, dollari US e tutte le principali monete
d’oro da investimento) e lingotti LBMA con tagli differenti. Market maker nazionale, garantisce prezzi certi e trasparenti: è
responsabile del servizio quotazioni (domanda/offerta) delle monete d’oro di investimento pubblicato giornalmente sui principali
quotidiani italiani, riprese dalle Agenzie di Stampa e utilizzate dagli operatori di settore.
La strategia di crescita di Confinvest prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica capace di sfruttare la continua innovazione
nei sistemi di pagamento e nell’ambito fintech: la soluzione digitale CONTO LINGOTTO ® sarà in grado di offrire ad un ampio target
di clientela la possibilità di acquistare/vendere oro fisico, averne la custodia e costruire un piano di accumulo con estrema facilità e
rapidità, grazie ad una user experience digitale e innovativa.
Il processo di trasformazione digitale che sta attraversando il settore finanziario, con API Economy a supporto dell’Open Banking, è
un elemento di cambiamento per il settore bancario e consente lo sviluppo di nuovi canali di vendita, di nuove partnership, nonché
l’opportunità di offrire di nuovi servizi. Un’innovazione che vedrà con l’avvento della PSD2 la definizione di veri e propri nuovi
ecosistemi finanziari, dove l’interconnessione tra società leader nella gestione di asset class specifiche e il sistema bancario potrà
creare importantissime opportunità per tutti, risparmiatori in primis.
Facendo leva sulle opportunità aperte dalla Normativa PSD2 e dalle piattaforme innovative di Open Banking, il lancio di CONTO
LINGOTTO® e la creazione di una App dedicata, sviluppata internamente, consentiranno un online acquiring diretto di clientela, in
aggiunta a quello intermediato dal sistema finanziario tradizionale e dagli operatori Fintech. La soluzione CONTO LINGOTTO® si pone
l’obiettivo di una massima customizzazione e integrazione white label in tutte le reti di distribuzione partner, bancarie, fintech e
finanziarie con elevata flessibilità grazie all’API Economy.
Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e www.confinvest.it
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