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COME RICHIESTO DA INNOVATIVE-RFK, CONVOCATA PER IL 21 SETTEMBRE 2020 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA PARTECIPATA WEBSOLUTE S.P.A. PER LA NOMINA DI 

UN NUOVO AMMINISTRATORE 

Milano – 07 settembre 2020  

In data 04 settembre 2020 la società Websolute S.p.A., quotata all’AIM Italia, ha comunicato la 

convocazione di una assemblea dei soci per il prossimo 21 settembre 2020, come richiesto nelle 

scorse settimane da Innovative-RFK. 

Viene allegato al presente Comunicato la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

di Websolute S.p.A.. 

 

E’ opportuno precisare che quanto indicato in merito alla nomina del Consiglio di 

Amministrazione in carica, “..nominato con Assemblea degli Azionisti del 10 settembre 2019, con efficacia 

sino alla data di approvazione del bilancio 2021, sulla base dello Statuto sociale allora vigente e pertanto 

senza la presentazione di liste da parte dei soci.“ risulta essere non corretto in quanto il Consiglio di 

Amministrazione in carica, che vedeva la presenza di un rappresentante di Innovative-RFK (Dott. 

Hasmonai Hazan) nonché degli altri membri del Consiglio in rappresentanza dei soci W srl, Lyra 

Srl, Cartom Srl (ovvero Claudio Tonti, Lamberto Mattioli, Maurizio Lanciaprima), sino 

all’approvazione del bilancio 2021, era frutto delle pattuizioni tra soci contenute nell’Accordo 

Quadro sottoscritto in data 17 maggio 2018 e successive modifiche (si veda art. 11.2.2 del 

Documento di Ammissione Websolute S.p.a. 

https://www.websolute.com/downloads/2525/105/Websolute%20Documento%20di%20Ammission

e.pdf ), il cui testo dell’Accordo Quadro risulta tutt’ora da pubblicare sul sito dell’Emittente.  

Innovative-RFK ha quindi comunicato una rosa di candidati da poter proporre in sostituzione del 

compianto Dott. Hasmonai Hazan, al fine di poter mantenere un proprio rappresentante nel 

Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. secondo le pattuizioni tra soci del 2018 e 

secondo il mandato dell’Assemblea dei Azionisti del 10 settembre 2019.  
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Allegato: Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. 
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