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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli Azionisti e gli altri aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria di PLC S.p.A. 
“Società”, in unica convocazione per il giorno 31 luglio 2019 alle ore 12:00, presso Palazzo 
delle Stelline in Milano, Corso Magenta 61, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

2441, comma 4 primo periodo cod. civ. per l’importo di Euro 2.616.600 (comprensivo 
di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 1.341.846 
azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 1,95 (comprensivo di sovrapprezzo) 
aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al Sig. Emanuel Muntmark, Sig. 
Sebastian-Petre Enache, Sig.ra Ana-Mihaela Aldea, Sig. Catalin Mrejeru, e al Sig. Ervin 
Semsedin e da liberarsi mediante conferimento delle partecipazioni rappresentanti il 49% 
del capitale sociale di Monsson Operation Ltd; conseguente modifica dell’art. 5 dello 
Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai 
sensi dell’art. 2441, comma 5 cod. civ. per l’importo di Euro 1.179.400 (comprensivo 
di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di n. 604.821 
azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 1,95 (comprensivo di sovrapprezzo) 
aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione al Sig. Emanuel Muntmark, Sig. 
Sebastian-Petre Enache, Sig.ra Ana-Mihaela Aldea, Sig. Catalin Mrejeru, e al Sig. Ervin 
Semsedin e da liberarsi mediante compensazione dei crediti residui vantati da questi 
ultimi verso la Società e rivenienti dagli accordi per la già perfezionata cessione alla 
Società del 51% del capitale sociale di Monsson Operation Ltd; conseguente modifica 
dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all’ordine del giorno ai sensi 
dell’art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il  
29 luglio 2019 (tenuto conto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo, 
domenica 28 luglio 2019, il termine per porre domande è posticipato al primo giorno non 
festivo successivo a tale data, e cioè al 29 luglio 2019).
Il testo integrale dell’avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.plc-spa.com nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / 
Assemblea, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, 
delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all’Assemblea.

Milano, 1 luglio 2019 per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente


