Egregio Azionista,

al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria tuttora in corso, ViViBanca Spa ha deciso di
avvalersi anche per il corrente anno della facoltà prevista dalla proroga della validità di quanto previsto nella legge
di conversione del c.d. D.L. “Milleproroghe” (L. 21 del 26 febbraio 2021), prevedendo che l’intervento dei soci
nell’Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135 undecies del
“TUF” (D.Lgs. 58/1998), senza partecipazione fisica ai lavori.
Il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto
che impongono limiti al cumulo di deleghe conferibili allo stesso soggetto.
La informiamo pertanto che, nell’interesse delle primarie esigenze di sicurezza e salvaguardia della salute che
l’attuale situazione nazionale impone, ViViBanca ha deciso che l’intervento dei soci alla prossima Assemblea
Ordinaria prevista, in prima convocazione per il giorno 29/04/2022, ed occorrendo in seconda convocazione per
il giorno 30/04/2022, si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, individuato nella persona
del Dr. Gabriele Gili, Notaio in Torino.
La invitiamo a visitare il sito internet istituzionale (www.vivibanca.it) al fine di prendere visione dell’avviso di
convocazione e del modulo di conferimento di delega e istruzioni di voto, che per comodità alleghiamo alla
presente comunicazione.
Con i migliori saluti.
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