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PRESENTATE PROPOSTE DI DELIBERA PER L’ASSEMBLEA DEL 28 E 29 APRILE 2022 
 

Milano,  20 aprile 2022 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“ABC Company” o la “Società”), 

società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di 

Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna sono state presentate dal socio BICE S.r.l. 

alcune proposte di delibera con riferimento ai punti quarto e quinto all’ordine del giorno 

dell’assemblea ordinaria della società convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 

alle ore 15.00 presso la sede della Società in Milano, Via Luigi Majno n. 10, e occorrendo in seconda 

convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stesso luogo e stessa ora.   

Si precisa che le proposte, sono state pubblicate sul sito internet della società  

www.abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/ con l’indicazione “Proposta BICE” e  

sul sito di Borsa Italiana. 

 

*** 

 

About ABC Company 
ABC Company S.p.A. Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent capital che 
si occupa di lanciare in modo seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare Business Combination con 
target che rispecchino criteri e metriche prestabilite oltre che di investire direttamente in società quotate, quotande o private 
deals. Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, indipendenti: Area 
Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e investimenti diretti; Area 
Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società partecipate che a clienti terzi. ABC 
Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di diffondere attivamente la 
cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy, nonché di destinare il 10% degli utili distribuibili a progetti di 
beneficenza. 
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