AVVISO AI PORTATORI DEI TITOLI DI DEBITO EMESSI AI SENSI DEL
PRESTITO
<<A lm a M edia S.p.A . 5,50% 2018 -2019>>
Codice ISIN IT0005336919
(i “Titoli”)
di Alma Media S.p.A.
Sede legale: via Tenuta del Cavaliere n.1, Guidonia Montecelio (RM)
Capitale sociale: euro 223.920,00 interamente versato
R.E.A.: RM - 1453670
Codice Fiscale: 13521361009
Partita Iva: 13521361009
(l’“Emittente” o la “Società”)

Con la presente si informano i portatori dei Titoli (i “Portatori dei Titoli”) che, ai sensi dell’articolo 2415 del Codice Civile e dell’Articolo 21 del regolamento del prestito denominato “Alma
Media S.p.A. 5,50% 2018-2023” (il “Regolamento del Prestito”), in data 4 dicembre 2020, alle ore
15.00 e, ove non fosse raggiunto il quorum richiesto, in seconda convocazione in data 7 dicembre
2020 alle ore 15.00, presso lo studio del notaio Umberto Romano in Torino corso Vittorio
Emanuele II 86, si terrà l’assemblea dei Portatori dei Titoli (l’“Assemblea dei Portatori
dei Titoli”) al fine di discutere i seguenti punti all’ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO
- Pagamenti agli obbligazionisti dalla Società Emittente; provvedimenti inerenti e conseguenti,
incluso il rimborso anticipato dell’intero prestito;
- Liquidazione del compenso al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.
Ai sensi dell’art. 106 del decreto “Cura Italia” n.18 del 2020 convertito in legge 24 Aprile 2020 n. 27
è consentita la partecipazione in Assemblea in video conferenza. Nei giorni antecedenti alla
riunione verranno fornite ai partecipanti le informazioni necessarie per la partecipazione da remoto
e le relative modalità di collegamento.
PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO
Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all’Assemblea dei Portatori dei
Titoli e a esercitare il diritto di voto i Portatori dei Titoli per i quali sia pervenuta all’ Emittente,
entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea dei
Portatori dei Titoli in prima convocazione, ossia entro il 1 dicembre 2020, una comunicazione che
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confermi la legittimazione del relativo Portatore dei Titoli rilasciata da un intermediario sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 25 novembre 2020, 7° (settimo) giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea dei Portatori dei Titoli in prima (la
“Record Date”). Resta ferma la legittimazione a partecipare all’Assemblea dei Portatori dei Titoli e
a votare qualora la comunicazione sia pervenuta all’Emittente oltre la fine del 3° (terzo) giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea dei Portatori dei Titoli in prima
convocazione, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. In ogni
caso coloro che risulteranno titolari dei Titoli successivamente alla Record Date non avranno diritto
di partecipare e di votare all’Assemblea dei Portatori dei Titoli.
Peraltro, ciascun Portatore dei Titoli che desiderasse partecipare e votare all’Assemblea dei
Portatori dei Titoli è invitato a rivolgersi tempestivamente al clearing system di riferimento
(direttamente o indirettamente per il tramite del proprio depositario e secondo le procedure di
ciascun clearing system) per avere le informazioni e le istruzioni rilevanti a tal ne, nel rispetto della
documentazione contrattuale che disciplina i Titoli.
Coloro ai quali spetta il diritto di partecipare e votare possono farsi rappresentare in Assemblea dei
Portatori dei Titoli, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. A tal ne,
ciascun Portatore dei Titoli può utilizzare il modulo di delega disponibile presso la sede legale
dell’Emittente nonché sul sito dell’Emittente, www.almamediaitalia.it. La delega, debitamente
compilata, può essere trasmessa all’Emittente mediante invio per posta ordina- ria all’indirizzo
“Alma Media S.p.A., Via Tenuta del Cavaliere 1, Guidonia Montecelio (RM)”, ov- vero mediante
notifica elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata almamediaspa@ legalmail.it. Si precisa
che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori
assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata, nonché
l’identità del delegante.
ALMA MEDIA S.p.A.
Il presidente

Guidonia Montecelio, 18 novembre 2020

