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ESTrATTo dELL’AvviSo di CoNvoCAZioNE di ASSEmBLEA 
ordiNAriA E STrAordiNAriA

I signori azionisti della società Planetel S.p.A. (la “Società”) sono convocati in assemblea in 
seduta ordinaria e straordinaria per il 28 aprile 2022 alle ore 15.00, in prima convocazione, 
presso la sede legale della Società in Treviolo (BG), via Boffalora n. 4, 24048, e, ove occorrendo, 
per il 29 aprile 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare 
sul seguente

ordiNE dEL giorNo

Parte ordinaria
1)  esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 

2021 e presentazione del bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 
delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
2)  Aumento del capitale sociale gratuito ai sensi dell’art. 2442 cod. civ.mediante imputazione 

a capitale sociale di riserve non distribuibili fino ad un massimo di Euro 4.000.000 (quattro 
milioni); delibere inerenti e conseguenti.

*****
L’intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire 
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per: 
•  la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record 

date è il 19 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 argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla 

normativa vigente applicabile; 
sono contenute nell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società 
(www.planetel.it, alla sezione “Investitori”). 

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano ITALIA OGGI.

Treviolo, 13 Aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Bruno Mario Pianetti
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