
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

RELATECH: L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI HA 

APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE VOLTE 

ALL’INTRODUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE  

DEL DIRITTO DI VOTO 

Milano, 21 dicembre 2022 

Relatech S.p.A. (“Relatech” o la “Società”), Digital Enabler Solution Know-How (DESK) 

Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), 

comunica che l’Assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna in sede straordinaria, ha 

approvato la modifica degli articoli 6 e 9 del vigente statuto sociale volte all’introduzione della 

maggiorazione del diritto di voto.  

Per maggiori informazioni in merito alle modifiche statutarie si rinvia alla relazione illustrativa 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione disponibile presso la sede legale della Società, 

nonché sul sito internet della Società www.relatech.com nella sezione “Investor Relations – 

Documenti Societari”.  

Si ricorda inoltre che la deliberazione di modifica dello statuto volta a consentire l’introduzione 

del voto maggiorato configura una modificazione statutaria concernente i diritti di voto o di 

partecipazione di cui all’art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile. Agli azionisti di Relatech 

che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione delle suddette modifiche 

statutarie spetterà il diritto di recesso, per tutte o parte delle relative azioni, ai sensi dell’articolo 

2437, lett. g), del codice civile.  

I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento 

di liquidazione ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile saranno resi noti mediante 

apposito comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile a seguito 

dell’iscrizione presso il competente registro delle imprese della delibera relativa all’odierna 

assemblea.  

Agli azionisti che eserciteranno il diritto di recesso sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro 

pari a euro 2,19 per ciascuna azione. Le modificazioni statutarie relative all’introduzione del 

voto maggiorato sono sospensivamente condizionate alla circostanza per cui l’importo da 

riconoscere a coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso non ecceda l’ammontare di 

euro 1.400.000,00 (l’“Esborso Massimo”).  
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La condizione sospensiva dell’Esborso Massimo, essendo posta nell’esclusivo interesse di 

Relatech, potrà essere rinunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 

giorni dalla verifica del mancato avveramento della medesima.  

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) 

www.emarketstorage.com. 

*** 

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company, quotata su 
Euronext Growth Milan dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital 
transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più 
innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in 
Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali 
Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e 
sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, 
Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things. 
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