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    TAKE OFF S.P.A.
  Sede: via Montenapoleone, 8 - 20121 Milano

Capitale sociale:  € 1.562.480,00  sottoscritto e versato
Codice Fiscale: 04509190759

Partita IVA: 04509190759

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     La Società ha deciso di avvalersi della facoltà originaria-
mente prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 
17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato, 
da ultimo per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, 
n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 
2023, n. 14 prevedendo che l’intervento in Assemblea da 
parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per 
il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi 
dell’art. 135  -undecies   del D. Lgs. n. 58/98, individuato in 
Studio Legale Grimaldi, con sede legale in Milano, Corso 
Europa 12 – (il “Rappresentante Designato”). 

  L’Assemblea degli azionisti di Take Off S.p.A. è convocata 
in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 14:00 in 
prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023 
alle ore 14:00 in seconda convocazione, presso la sede ammini-
strativa della Società in Monopoli (BA), Via Baione 272/D, per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:  

 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 
31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 2. Destinazione del risultato di esercizio e la proposta di 
distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti. 

 Informazioni ulteriori relative, tra l’altro, alle modalità di 
svolgimento dell’Assemblea e all’esercizio dei diritti degli 
Azionisti sono riportate nell’avviso di convocazione inte-
grale reperibile sul sito internet di Take Off S.p.A. all’indi-
rizzo www.takeoffoutlet.com.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Piccarreta

  TX23AAA3072 (A pagamento).

    UNIDATA S.P.A.
  Sede: viale A. G. Eiffel, 100 - 00148 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: ing. Roberto Giacometti - CFO e Investor 
Relations Officer

Capitale sociale: 3088661
Registro delle imprese: 06187081002

R.E.A.: 956645
Codice Fiscale: 06187081002

Partita IVA: 06187081002

      Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria    

     L’Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. è convocata 
in sede ordinaria e straordinaria il giorno 14 aprile 2023 alle 
ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede sociale della 
Società sita in Roma, viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100, 
per discutere e deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 
 In sede ordinaria 
 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2022 e presentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicem-
bre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 2. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione 
delle azioni ordinarie sul mercato regolamento Euronext 
Milan – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Ita-
liana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibe-
razioni inerenti e conseguenti. 

 4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determi-
nazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e con-
seguenti. 

 5. Conferimento dell’incarico novennale di revisione legale 
dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, con efficacia sospensi-
vamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni 
ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan – Segmento STAR 
previa approvazione della risoluzione consensuale dell’inca-
rico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 6. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni pro-
prie. Delibere inerenti e conseguenti. 

 In sede straordinaria 
 1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia 

subordinata all’avvio delle negoziazioni delle azioni ordi-
narie Unidata S.p.A. su Euronext Milan – Segmento STAR. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 Le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le 
modalità di partecipazione all’Assemblea (record date 3 aprile 
2023) sono riportate nell’avviso di convocazione integrale 
messo a disposizione, unitamente alle informazioni sull’am-
montare del capitale sociale e ogni altra informazione necessa-
ria, sul sito internet della Società all’indirizzo www.unidata.it, 
sezione Investor Relations/Assemblea degli azionisti.   

  Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Renato Brunetti

  TX23AAA3073 (A pagamento).

    SOGEFI SUSPENSIONS PASSENGER CAR 
ITALY S.P.A.

      Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Sogefi S.p.A.    

  Sede legale: via Milano, 199 - Settimo Torinese (TO)
Capitale sociale: € 8.000.000 interamente versato

Registro delle imprese: Torino 11653340015
Codice Fiscale: 11653340015

      Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria    

     Ai sensi dell’art. 106 del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito 
con modificazioni nella L. 24.4.2020 n. 27, prorogato per 
effetto dell’art. 3 c. 6 del D.L 31.12.2020 n. 183, convertito 
con modificazioni nella L. 26.2.2021 n. 21, successivamente 
prorogato all’art. 3 del D.L. 30.12.2021 n. 228, da ultimo pro-
rogato per effetto dell’art. 3 comma 10  -undecies   della Legge 
24.02.2023 n. 14 i Signori Azionisti sono convocati in Assem-


