Comunicato stampa

FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN AMM S.P.A. DELLE SOCIETÀ CINEVISION S.R.L., FUTURELAND S.R.L., ICONTACT S.R.L., PUBBLICITÀ LOCALE S.R.L., GIÀ CONTROLLATE AL 100%
Arezzo, 15 settembre 2020
AMM S.p.A., (“Società” o “AMM”), società che opera nel mercato del mobile marketing & services e del webadvertising, con azioni negoziate sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 14 settembre 2020, comunica che,
in data odierna, ha provveduto al deposito presso i competenti Registri delle Imprese del progetto di fusione per
incorporazione delle società Cinevision S.r.l., Futureland S.r.l., I-Contact S.r.l., Pubblicità Locale S.r.l. nella
controllante AMM, approvato dai rispettivi organi amministrativi in data 14 settembre 2020 e redatto ai sensi
degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile (“Fusione”).
Le decisioni in ordine alla Fusione saranno adottate, per la Società, dal Consiglio di Amministrazione, così come
previsto dall’articolo 21 dello statuto sociale, fatta salva la possibilità per gli azionisti titolari di azioni
rappresentative di almeno il 5% del capitale sociale di chiedere, ai sensi dell’art. 2505, comma 3, del codice civile,
entro 8 giorni dal deposito del progetto di fusione presso il competente Registro delle Imprese, che tale decisione
venga assunta in sede assembleare, mentre (ii) per le società incorporande dalle relative assemblee dei soci in
seduta notarile.
Ai sensi dell’art. 2505, comma 3, del codice civile, i soci di AMM che rappresentino almeno il 5% del capitale
sociale hanno diritto di richiedere che la decisione in ordine alla Fusione sia assunta invece da un’Assemblea
straordinaria di AMM convocata a tal fine, a mezzo di domanda indirizzata alla Società entro otto giorni dal
deposito del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese. Si informano quindi i soci eventualmente
interessati ad avvalersi di tale facoltà a presentare apposita richiesta alla Società, da far pervenire in forma scritta
presso la sede legale di AMM, sita in Arezzo, via Roma n. 26, alla c.a. del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Dott. Omero Narducci, oppure mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo
ammadv@pec.it, mediante comunicazione avente a oggetto “Richiesta di convocazione assemblea”, entro e non
oltre il prossimo 23 settembre 2020 (compreso), corredata dell’apposita comunicazione comprovante la titolarità
delle azioni.
In virtù dell’art. 2501-septies del codice civile, la documentazione relativa alla Fusione è a disposizione del
pubblico presso la sede della Società in Arezzo, via Roma n. 26 e sul sito web all’indirizzo www.ammadv.it,
sezione Investor relations.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.ammadv.it nella sezione “Comunicati stampa”
dell’area Investors.
Il Gruppo AMM composto da AMM S.p.A. e dalle controllate I-Contact S.r.l. e Futureland S.r.l.,
Cinevision S.r.l., Leadbi S.r.l., Pubblicità Locale Sr.l. e Mediamob S.r.l. è attivo nei settori del mobile
marketing & services e del web-advertising, offrendo alla propria clientela business, servizi di mobile
marketing & services (messaggistica istantanea SMS A2P, chatbot) e di pubblicità su internet.
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Per maggiori informazioni:
Investor Relator
Omero Narducci – Tel: +39 0575 900732 investor.relations@ammadv.it
Nomad
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
Mario Artigliere – m.artigliere@finnat.it
Tel. +39.06.69.93.32.12 Fax +39.06.69.93.32.41 www.finnat.it
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