AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e
straordinaria degli Azionisti del 28 marzo 2019 e delle relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti 3.3 e 3.4 all’ordine
del giorno

Milano, 25 febbraio 2019 – BFF Banking Group rende noto che l’avviso di convocazione
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 28 marzo 2019 è disponibile a partire
dalla data odierna sul sito internet del Gruppo (www.bffgroup.com, sezione Governance >
Documentazione Assembleare), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”
al sito www.1info.it, e sarà pubblicato, per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 26
febbraio 2019.

In data odierna è stata, altresì, messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società in
Milano, Via Domenichino n° 5, sul sito internet di BFF Banking Group all'indirizzo
www.bffgroup.com (sezione Governance > Documentazione Assembleare), nonché sul sito
internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, la seguente documentazione:
•

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3.3 all’ordine del giorno
dell’Assemblea dei Soci. Proposta di modifica del “Piano di Stock Option del Gruppo bancario
Banca Farmafactoring”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

•

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3.4 all’ordine del giorno
dell’Assemblea dei Soci. Piano di assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti del Gruppo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

•

Documento Informativo relativo al Piano di Stock Option di BFF Banking Group.

•

Documento Informativo relativo all’assegnazione gratuita una tantum di azioni ai
dipendenti.

•

Modulo di delega per l’intervento in Assemblea.

•

Modulo di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato Computershare S.p.A..

L’ulteriore documentazione di cui sia richiesta la pubblicazione in relazione all’Assemblea sarà
resa disponibile nei termini di legge.
***
Il presente comunicato è disponibile online sul sito del Gruppo BFF www.bffgroup.com nella sezione Investor relations
> Comunicati stampa.
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