
 
 

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL’ORDINE DEL 

GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

(29 APRILE 2011 PRIMA CONVOCAZIONE 

30 APRILE 2011 SECONDA CONVOCAZIONE) 

 

Relazione sul punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria e relativa proposta 

di delibera: Proposta di modifica dell’art. 2 dello Statuto Sociale, relativamente al 

trasferimento della sede legale 
 

Signori Azionisti, 

 

in seguito allo spostamento degli uffici amministrativi della Società presso la sede della principale controllata 

delle divisioni industriali, Cla S.p.A., si propone di modificare l’art. 2, primo comma, dello Statuto Sociale e, 

quindi, di trasferire la sede legale della Società da Cavriago (Reggio Emilia) a Gattatico (Reggio Emilia). Il 

trasferimento della sede legale consentirebbe di migliorare l’efficienza gestionale e organizzativa della Società 

all’interno del Gruppo Arkimedica, nonché una riduzione dei costi generali di gestione.  

La proposta di modifica dello Statuto sociale, ove approvata dall’Assemblea degli Azionisti della Società, non 

comporterà - ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti - l’insorgenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti. 

Di seguito si riporta il confronto del testo vigente dell’art. 2 dello Statuto Sociale e di quello proposto in modifica. 

 

Tutto ciò premesso, l’Assemblea è invitata a:  

- deliberare di modificare l’articolo 2 dello Statuto Sociale nei termini di seguito proposti. 

 

Articolo 2) 

La Società ha sede nel comune di Cavriago (Reggio 

Emilia). Nelle forme di legge e di statuto la Società 

potrà: 

(a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, 

succursali, in Italia ed all’estero; 

(b) trasferire altrove la sede sociale, nonché 

l’indirizzo della sede legale. 

 

Articolo 2) 

La Società ha sede nel comune di Cavriago Gattatico 

(Reggio Emilia). Nelle forme di legge e di statuto la 

Società potrà: 

(a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, 

succursali, in Italia ed all’estero; 

(b) trasferire altrove la sede sociale, nonché 

l’indirizzo della sede legale. 

 

  

Cavriago, 23 marzo 2011 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Angelo Pollina 

 


