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Roncaglia di Civo, 26 maggio 2020 
 
 

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria de LANUOVACOLONIA SpA SB - Società Benefit 
 
 

I Signori Azionisti della società LANUOVACOLONIA SpA SB - Società Benefit - sono convocati all'Assemblea che si terrà, in 
seduta Ordinaria, in prima convocazione il giorno venerdì 19 giugno 2020 alle ore 19:00 presso la sede di Check Salute Srl, in 
Via Borgosalvo a Morbegno (SO), CAP 23017 e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno 
 

Sabato 20 giugno alle ore 10:00 
presso la sede di Check Salute Srl in Via Borgosalvo a Morbegno (SO), CAP 23017 

 
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Evoluzione attività societaria e del “Progetto di Comunità Valtellina e Alto Lario”. 
2. Bilancio di esercizio de Lanuovacolonia SpA SB al 31 dicembre 2019 (Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota 

Integrativa e Piano Finanziario): relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e del 
Revisore Legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Compenso degli Amministratori ai sensi dell’Art. 2389 del Codice Civile. 
4. Varie ed eventuali. 
 
A causa dell’emergenza sanitaria mondiale in corso si è optato, secondo quanto consentito dalle nuove disposizioni 
normative, per svolgere l’Assemblea a “porte chiuse”, rispettando i fondamentali principi di tutela della salute delle persone 
e le misure restrittive in termini di assembramento, restando così escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci e/o 
loro delegati. 
 
Conseguentemente, si prevede la partecipazione all’adunanza esclusivamente tramite videoconferenza, modalità che 
garantisce l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Nello specifico, l’assemblea si 
terrà attraverso la piattaforma online Zoom Meeting e la Società invita tutti i Soci intenzionati a partecipare a scaricare 
gratuitamente l’applicazione al seguente link: https://zoom.us/support/download, comunicando poi, entro le ore 12:00 del 18 
giugno 2020, il proprio indirizzo e-mail (quello con cui ci si è iscritti alla piattaforma) all’indirizzo e-mail 
segreteria@lanuovacoloniaspa.com. Verrà quindi inviata a ciascun partecipante, tramite e-mail, la password per l’accesso e la 
partecipazione all’Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano adempiuto alle 
prescrizioni di cui sopra. I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in video-conferenza in tempo utile per 
garantire lo svolgimento dell’Assemblea (a partire dalle ore 9:30 del 20/06/2020).  

 
DELEGHE 
 
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta e, a norma di Statuto, ogni 
socio non può rappresentare per delega più di venti soci. Eventuali deleghe dovranno essere preventivamente trasmesse alla 
Società e, a tal fine, dovrà essere utilizzata la Scheda di Delega allegata che, comprensiva di una copia della carta di identità 
tanto del delegante quanto del delegato, dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
lanuovacoloniaspa@legalmail.it oppure in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo Lanuovacolonia spa - 
Frazione Roncaglia di Sotto - 23010 - Civo (SO). Al fine di permettere di effettuare il controllo dei poteri delle operazioni 
di voto, le deleghe dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 18 giugno 2020. 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
La documentazione relativa agli argomenti all’Ordine del Giorno è depositata sul sito web della società al seguente indirizzo: 
www.lanuovacoloniaspa.com 
 
INFORMAZIONI 
 
Il Consiglio d’Amministrazione  ringrazia tutti i soci per la loro comprensione riguardo a questa situazione. Per eventuali 
ulteriori informazioni e richieste è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica lanuovacoloniaspa@legalmail.it 

                                              
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

                                                                        Avv. Enza Mainini 

                                                                      


