Pubblicazione dell’avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
e della relativa documentazione

Roma, 24 ottobre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di PMS S.p.A., gruppo indipendente che fornisce
servizi di consulenza nell’attività di comunicazione, monitoraggio web e rassegna stampa, analisi dei media e
dell’attività istituzionale, quotato su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da
Borsa Italiana, ha approvato nella seduta tenutasi in data odierna la Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 10
novembre 2014 in prima convocazione presso la sede sociale in Roma, Via del Quirinale n. 26, e per il
giorno 11 novembre 2014 in seconda convocazione, stesso luogo, in merito ai punti all’Ordine del giorno.
Si rende noto che la relativa documentazione (Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e
Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni redatto ai sensi dell’art.
2441, comma 6 cod. civ.) è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
della
società
(www.pmsgroup.it)
nella
sezione
Investitori&Governance/Corporate Governance/Documenti Societari, nonché mediante deposito presso la
sede sociale.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Pms S.p.A. è stato messo
a disposizione del pubblico sul sito internet della società nella sezione Investitori&Governance/Comunicati
Stampa. Un estratto del suddetto avviso di convocazione è altresì pubblicato in data odierna, ai sensi di
legge e di Statuto, sul quotidiano “Italia Oggi”.
L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sarà messa a
disposizione del pubblico nei modi e termini di legge
***

Fondato nel 1999, il Gruppo PMS è un gruppo indipendente che fornisce servizi di consulenza nell’attività
di comunicazione, monitoraggio web e rassegna stampa, analisi dei media e dell’attività istituzionale. Ha
sedi a Milano e Roma.
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