
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE  

DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 

 

Milano, 10 aprile 2020 

 

 

Circle S.p.A. (“Circle”), società a capo dell’omonimo Gruppo specializzata nell’analisi dei 

processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori 

portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito 

da Borsa Italiana, rende noto che è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea 

degli azionisti di Circle S.p.A. su Milano Finanza del 10/04/2020. 

 

L’Assemblea degli azionisti di Circle è convocata in seduta ordinaria per il 28 aprile 2020 

alle ore 17:00, in prima convocazione, presso gli uffici amministrativi della Società in 

Genova, via Bombrini 13/3, e, ove occorrendo, per il 29 aprile 2020, in seconda 

convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente  

 

 

ordine del giorno: 

 

 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del 

bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 deliberazioni inerenti e 

conseguenti;  

 

2. Autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie da parte della 

Società ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile previa revoca 

dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 15 aprile 2019 per la parte non 

eseguita. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
 

***** 

 

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

 

Il capitale sociale di Circle S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 233.000, rappresentato 



 

 

 

 

 

 

da n. 3.470.115 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la 

Società detiene n. 16.500 azioni ordinarie proprie.   

 

La legittimazione all'intervento in Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli 

azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato 

aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno 23 aprile 2020), l'apposita 

comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “Comunicazione 

dell’Intermediario”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro 

legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale 

comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro 

l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.   

 

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze 

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

la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 17 aprile 2020). Le registrazioni in accredito o 

in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della 

legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.   

 

In virtù dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 18/2020 (il "Decreto") - che ha introdotto 

alcune norme eccezionali legate all’attuale emergenza COVID-19 - la Società ha deciso di 

avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l’assemblea si svolga senza 

partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi esclusivamente mediante mezzi di 

telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro 

partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, 

quarto comma, del codice civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel 

medesimo luogo il presidente e il segretario.   

 

A tal fine, gli azionisti legittimati all’intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il 

dial-in per collegarsi all’assemblea via videoconferenza, come consentito dall’articolo 13 

dello statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente alla copia della 

Comunicazione dell'Intermediario, all’indirizzo circle@pec.circletouch.eu.  

 

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione di cui sopra, 

ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi 

di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice 

civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della 

Società all’indirizzo: www.circletouch.eu, alla sezione “Investor Relations”. La delega può 

essere trasmessa alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata 

circle@pec.circletouch.eu, con successiva consegna della delega in originale attraverso 

canali da concordare.  

mailto:circle@pec.circletouch.eu


 

 

 

 

 

 

 

Si prevede, in ragione di quanto precede, una procedura di voto con mezzi elettronici in 

videoconferenza.  

 

Per l’esercizio del diritto di integrazione dell’ordine del giorno e del diritto di porre 

domande prima dell’Assemblea, previsti dall’art. 12 dello Statuto sociale, si rinvia al testo 

dello Statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all’indirizzo www.circletouch.eu 

nella sezione “Investor Relations”. 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa 

vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale 

e sul sito internet della Società, www.circletouch.eu, alla sezione “Investor Relations, 

Assemblee”.  

 

 

 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito www.circletouch.eu e su 

www.1info.it. 

 

*** 

 
Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società con competenze verticali distintive nei 
settori portuale e della logistica intermodale specializzata nella consulenza e nello sviluppo di prodotti per 
l’automazione e per la digitalizzazione della Supply Chain. L’acquisizione, a fine 2017, del 51% di Info.era, ha 
garantito il rafforzamento dei relativi prodotti software Milos® e Sinfomar®, rivolti al settore della logistica 
intermodale, inland terminal e terminal portuali, porti (Port Community System per esempio del Porto di 
Trieste), nonché a MTO e agenzie marittime. Nel corso del 2019 Circle ha ulteriormente rafforzato il 
portafoglio delle soluzioni, in ambito IoT, Optimisation, Digital Twin, Big Data, Process Automation e, nel 
luglio 2019, ha acquisito il 100% di Progetto Adele, software house specializzata nello sviluppo di sistemi 
software verticali sulla Supply Chain con le due soluzioni Master SPED e Master TRADE, dedicate 
rispettivamente a spedizioni e logistica, e commercio e industria. Inoltre, attraverso la Business Unit 
Connecting EU, Circle affianca Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento a livello Europeo 
(EU Branding) e le opportunità di finanziamento (Project Anticipation). Dal 26 ottobre 2018 Circle è quotata 
sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (codice alfanumerico: CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT. 
0005344996). Circle è una PMI Innovativa. 
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Per ulteriori informazioni: 

Issuer: Circle S.p.A.  

Registered office Via Santa Radegonda 11, 20121 Milano  

Operational headquarters Via Bombrini 13/3, 16149 Genova 

Nicoletta Garzoni, Media Relations Manager & Investor Relator 

Mail: press@circletouch.eu 

Mobile: +39 339 2367218 

 

IR Top Consulting 

Via Cantù, 1, 20123 Milano 

Investor Relations Pietro Autelitano - Mail: p.autelitano@irtop.com 

Tel: + 39 02 4547 3883/4 

 

Nominated Adviser (NomAd): Integrae SIM S.p.A. 

Via Meravigli 13, 20123 Milano 

Mail: info@integraesim.it 
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