
OMER S.p.A. 
Sede Legale: Via della Moscova 18, Milano  I  Capitale sociale: Euro 5.750.000,00 i.v. 

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi  I  Codice Fiscale n. 01562570810 / Partita IVA 04004130821

ESTRATTO DELL‘AVVISO DI CONVOCAZIONE DI 
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
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I signori azionisti della società Omer S.p.A. (la “Società”) 
sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straor-
dinaria, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10:00, in unica 
convocazione, presso la sede operativa della Società, sita in 
Carini (PA), Via Angelo Russello n. 1, per discutere e delibe-
rare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Omer 

S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 e presentazione del 
bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 
2021; destinazione del risultato di esercizio. Delibere 
inerenti e conseguenti;

2) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti 
per il triennio 2022-2024, delibere inerenti e conse-
guenti;

3) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 
e ss. del codice civile all’acquisto e alla successiva dispo-
sizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria
1) Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito 

della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euro-
next Growth Milan di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa 
Italiana S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

*****

L’intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spet-
ta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente median-
te mezzi di telecomunicazione.
Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguar-
danti modalità e termini per: 
 la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea 

(si precisa al riguardo che la record date è il 20 aprile 
2022);

 la modalità di intervento e dell’esercizio del diritto di 
voto in Assemblea; 

 l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e 
del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del 
giorno; 

 la reperibilità della documentazione relativa agli argo-
menti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vi-
gente applicabile; 

sono contenute nell’avviso di convocazione integrale dispo-
nibile sul sito internet della Società (www.omerspa.com, 
Sezione “Investor Relations – Assemblee Azionisti””). 
Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano 
“ItaliaOggi”.
Carini (PA), 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Giuseppe Russello 


