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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO 

OBBLIGAZIONARIO «G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014-2019» DI NOMINALI EURO 5.400.000, 

CODICE ISIN IT0005039430 

 

 

I portatori delle obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) del prestito obbligazionario non convertibile 

denominato «G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014-2019» di nominali euro 5.400.000 codice ISIN IT0005039430 (il 

"Prestito Obbligazionario") emesso da Global System International S.p.A. (la “Società”) sono convocati in 

assemblea (l’“Assemblea”) presso lo Studio Notarile Jean-Pierre Farhat in Via Pradello n. 2, Bergamo per il 

giorno 19 maggio 2017 alle ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 22 maggio 2017, stesso 

luogo ed alle ore 16.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Informativa agli Obbligazionisti in relazione al progetto di rilancio industriale del gruppo GSI ed ai vari 

progetti di accordi ad esso connessi;  

2) modifica del Regolamento del Prestito volta a consentire il delisting del Prestito Obbligazionario; 

3) nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415, comma 1 Cod. Civ.; 

4) deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea 

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del T.U.F., sono legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea coloro cui 

spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è 

attestata da una comunicazione alla Società - che dovrà pervenire nei termini previsti dalla normativa in 

vigore - effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del 

soggetto a cui spetta il diritto di voto, come previsto dall'art. 83-sexies, secondo comma del T.U.F., sulla base 

delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la 



 

 

data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 10  maggio 2017 (la “Record Date”). Pertanto 

coloro che risulteranno titolari delle Obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di 

intervenire e votare in Assemblea. 

La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto 

precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 16 maggio 2017. Resta 

ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il 16  maggio 

2017, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di 

voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 

 
Voto per delega 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative applicabili possono farsi 

rappresentare in Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge applicabili. 

A tal fine, ciascun Obbligazionista cui spetta il diritto di voto potrà conferire delega ad un delegato di 

propria scelta utilizzando il modello di delega disponibile presso la sede sociale della Società nonché sul sito 

internet all’indirizzo w w w . g s i g r o u p . n e t  sezione “Investors / Press release”. 

La delega, debitamente compilata può essere trasmessa alla Società per posta ordinaria al seguente indirizzo 

Piazza IV Novembre 4, Milano ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo PEC gsispa@legalmail.it. 

Si specifica che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori 

assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata, nonché l’identità del 

delegante. 

 
Documentazione 

Copia della relazione illustrativa sulle materie all'Ordine del Giorno nonché della ulteriore documentazione 

prevista dalla legge, sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e sul sito internet 

della Società w w w . g s i g r o u p . n e t  sezione “Investors / Press release” nei termini di cui alla vigente 

normativa; gli Obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia. 

 
Pubblicazione dell’avviso di convocazione ed ulteriori informazioni 

Il Presente avviso sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 8 maggio 2017, sul sito internet della Società 

w w w . g s i g r o u p . n e t  sezione “Investors / Press release”, nonché distribuito agli Obbligazionisti per il 

tramite della società di gestione Monte Titoli S.p.A.. 
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Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott. Giovanni Bettinaglio (CFO) al seguente numero 

telefonico: +39 035655524 o al seguente indirizzo e-mail: investors@gsigroup.net.  

 
 

Milano, 8 maggio 2017 
 

Global System International S.p.A. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 

Ing. Stefano Profeti 
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