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COMUNICATO STAMPA 

 

CIRCLE: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

ORDINARIA E STRAORDINARIA  

 

Genova, 30 marzo 2019  

Circle S.p.A., società a capo dell’omonimo gruppo, specializzata nello sviluppo di soluzioni software 

di automazione e digitalizzazione per il settore portuale e la 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 Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Circle S.p.A. su Milano 

Finanza del 30/03/2019. 

  

L’Assemblea degli azionisti di Circle è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il 15 aprile 

2019 alle ore 17:00, in prima convocazione, presso gli uffici amministrativi della Società in Genova, 

via Bombrini 13/3, e, ove occorrendo, per il 16 aprile 2019, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

Ordine del giorno: 

Parte Ordinaria 

 

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 

dicembre 2018: 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. Delibere inerenti e conseguenti; 

3. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili nella forma di scrip dividend, da eseguire 

mediante l’emissione di azioni ordinarie da assegnare agli azionisti titolari di azioni ordinarie 

della Società. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Parte Straordinaria 

 

1. Trasferimento della Sede legale di Circle Spa nel Comune di Milano in Via Santa 

Radegonda 11. 

2. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442 del codice civile al 

servizio della distribuzione di un dividendo da riserve di utili pari a Euro 21.136,16 nella 

forma di scrip dividend da eseguire mediante l’emissione di azioni ordinarie da assegnare 

agli azionisti titolari di azioni ordinarie della Società; Delibere inerenti e conseguenti. 

3. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile per 

l’importo di Euro 863,84, da attuarsi senza emissione di nuove azioni e mediante 

imputazione a capitale sociale di un corrispondente importo, utilizzando a tal fine la riserva 

“utili portati a nuovo”. 
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COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

 

Il capitale sociale di Circle S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 211.000, rappresentato da n. 

3.154.650 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non 

detiene azioni 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 10 aprile 2019), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario 

autorizzato 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 4 aprile 2019). 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.  

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 invio a mezzo raccomandata a/r a Circle S.p.A., via Bombrini 13/3, 16149, Genova, ovvero 

mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata circle@pec.circletouch.eu, ferma restando 

la consegna della delega in originale.  

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.  

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 è messa a disposizione del pubblico nei 

termini di legge, presso la sede amministrativa di Genova, Via Bombrini 13/3 e sul sito internet della 

Società, www.circletouch.eu, alla sezione “Investor Relations”, Assemblee. 

Questo comunicato stampa è online su www.circletouch.eu  sezione Investor Relations, Comunicati 

Stampa. 

 

 

………………. 

 

http://www.circletouch.eu/
http://www.circletouch.eu/
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Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società di consulenza direzionale con 

competenze verticali distintive nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata nello 

sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione della Supply Chain. La Società, con un 

team dinamico composto principalmente da professionisti esperti nell’analisi dei processi e 

sviluppatori in metodologia “Agile”, ha acquisito a novembre 2017 il 51% di Info.era, software house 

con esperienza ventennale nel mondo marittimo e delle spedizioni. L’operazione ha garantito a Circle 

e a Info.era il rafforzamento dei relativi prodotti software, che esprimono una complementarietà di 

target essendo rivolti, rispettivamente, al settore della logistica intermodale (Milos® di Circle - oggi 

in uso tra imprese di produzione di primaria importanza, quali Ikea, Sogemar), in diversi porti 

mediterranei, inland terminal come Lugo e terminal portuali come CILP di Livorno e portuale 

(Sinfomar® di Info.era, Port Community System del Porto di Trieste). Grazie all’esperienza del 

management nel campo della progettazione europea, Circle affianca, attraverso la Business Unit 

Connecting EU, 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: IT0005344996). 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Emittente: Circle S.p.A.  

Sede legale Via Moncenisio 75, 20089 Rozzano - Sede operativa Via Bombrini 13/3, 16149 Genova 

Valeria Burlando, Media Relations Manager  

Mail: press@circletouch.eu – burlando@circletouch.eu 

Tel - +39 0108691015 

 

IR Top Consulting, Investor & Media Relations 

Via Cantù, 1, 20123 Milano 

Floriana Vitale - Mail: f.vitale@irtop.com - Mobile: +39 3405151925 

Domenico Gentile - Mail: d.gentile@irtop.com - Mobile: +39 3284157908 

 

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

Via Meravigli 13, 20123 Milano 

Mail: info@integraesim.it 

 

mailto:press@circletouch.eu
mailto:press@circletouch.eu
mailto:burlando@circletouch.eu
mailto:burlando@circletouch.eu
mailto:f.vitale@irtop.com
mailto:f.vitale@irtop.com
mailto:d.gentile@irtop.com
mailto:d.gentile@irtop.com

		2019-03-29T20:05:03+0100
	MONICA GARNEATA




