VANTEA SMART S.P.A.:
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Roma, 13 aprile 2022 - Vantea SMART, Società di Information Technology e PMI innovativa, quotata su
Euronext Growth Milan, player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, comunica che, in
merito all’Assemblea degli Azionisti di Vantea SMART S.p.A., convocata in prima convocazione il giorno
28 aprile 2022 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2022, è stata depositata presso
la sede legale, sul sito internet della società www.vantea.com e sul sito internet www.borsaitaliana.it,
sezione Azioni/Documenti, la seguente documentazione:
-

-

Estratto avviso di convocazione pubblicato in data odierna sul quotidiano ItaliaOggi;
Avviso di convocazione integrale;
Relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea;
Fascicolo di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato;
Relazione di Impatto redatta ai sensi dell’art. 1 c.382 della L. 208/2015;
Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire
all’Assemblea;
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai
sensi dell’art. 106, comma 4, Decreto-legge 17/03/2020 n. 18;

Si rende noto che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 106 del Decreto Cura Italia in materia di
svolgimento delle Assemblee di Società con azioni quotate, la modalità esclusiva di partecipazione degli
aventi diritto al voto all’Assemblea sarà per il tramite del Rappresentante Designato, senza dunque
partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando, quindi, preclusa la
partecipazione fisica dei singoli Azionisti.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.vantea.com e www.1info.it.
VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività
del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT Vantea SMART opera
principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove architetture di infrastrutture (cloud,
multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento
nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management e nell'evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point
e data center (SIEM, SOAR, XSOAR). L’esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture
critiche per il sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva
e di first step approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo
non solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali
la distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di gestione
aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario.
Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Veglioni, che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro
dell’offerta di business, dando all’azienda l’identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit,
articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling
all’interno del Gruppo. www.vantea.com
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