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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  

I Signori Azionisti di TrenDevice S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 31 ottobre 2022, 
alle ore 8:30, presso la sede legale della Società sita in Milano, via Niccolò Copernico n. 38, in prima convocazione e, occorrendo, per il 
giorno 2 novembre 2022, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Introduzione della clausola statutaria relativa alla facoltà di escludere il diritto di opzione negli aumenti di capitale nei limiti del 10% 
del capitale sociale preesistente ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile. Conseguente modifica 
dell’articolo 8 dello Statuto sociale. 

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, ad aumentare a 
pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un 
importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie 
prive dell’indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in 
opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi 
dell’articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, 
di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, 
comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, e il godimento. Conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale. 

Le informazioni (i) sul capitale sociale, (ii) sulla partecipazione e la rappresentanza in assemblea (si precisa che la record date è il 20 
ottobre 2022), e (iii) sulla reperibilità della documentazione assembleare, sono contenute nell’avviso di convocazione integrale disponibile 
sul sito internet della Società (www.trendevice.com), nella sezione “Investor Relations”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, 
sezione Azioni/Documenti. 

Milano, 14 ottobre 2022 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Antonio Capaldo 
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