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Comunicato stampa 
 

Pubblicazione avviso di convocazione e messa a 
disposizione della documentazione assembleare 

 
 
Milano, 24 aprile 2020 – CleanBnB S.p.A. (“CleanBnB” o “Società”), PMI innovativa quotata su 
AIM Italia che offre servizi completi di property management per il mercato degli affitti a breve 
termine, rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul quotidiano “Milano Finanza”, e 
sul sito internet della Società, www.cleanbnb.net sez. Investor Relations, l’avviso di convocazione 
dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 11 
maggio 2020 alle ore 10:30, presso la sede legale, in Milano, Piazza Velasca 7/9, e, occorrendo, 
in seconda convocazione, per il giorno 13 maggio 2020, stessa ora e luogo per discutere e 
deliberare sul seguente 
 
Ordine del Giorno 
 
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
In data odierna è stata altresì messa a disposizione del pubblico la documentazione assembleare 
sul sito internet della Società e presso la sede legale della Società. In considerazione 
dell’emergenza sanitaria in corso nonché a garanzia della sicurezza e della salute sia del 
personale della società sia degli azionisti, la documentazione è altresì disponibile presso la sede 
della società medesima solo previo appuntamento, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
equity@cleanbnb.it. 
 
L’avviso di convocazione integrale è disponibile sul sito internet della Società, 
www.cleanbnb.net sez. Investor Relations / Assemblee. 
 
  

*** 



 

 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.cleanbnb.net nella 
sezione Investor Relations / Comunicati stampa. 
 
Informazioni su CleanBnB  
Il 24 Luglio 2019 CleanBnB ha avviato le negoziazioni su AIM Italia [CBB.MI]. La società vanta 
una presenza diretta in quaranta località sul territorio italiano e gestisce immobili in locazione di 
breve periodo per conto di centinaia di proprietari che si affidano con fiducia al marchio 
CleanBnB. La società nasce come progetto sviluppato all’interno di Seed, incubatore di startup 
ad alto valore innovativo. Costituita come startup innovativa a Milano a inizio nel 2016, nel 
giugno dello stesso anno, grazie al successo di una delle prime campagne di equity crowdfunding 
in Italia inizia l’espansione dei servizi su tutte le principali città in Italia. Nel corso del 2017, dopo 
l’ingresso in società degli angels di Btw24 e di Boost Heroes, CleanBnB affronta un periodo di 
fortissima crescita, qualificandosi nel giro di pochi mesi come il più diffuso operatore nazionale 
del settore degli affitti brevi. Nel marzo 2018 CleanBnB ha chiuso con successo la seconda 
campagna di equity crowdfunding, una delle migliori di sempre in Italia, a cui ha fatto seguito la 
quotazione su AIM Italia a luglio 2019. 
 
CleanBnB non è competitor di Airbnb o di Booking, ma utilizza queste e altre piattaforme per 
valorizzare gli immobili gestiti in affitto breve e ottimizzarne gli incassi.  
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Nominated Adviser (Nomad) 
EnVent Capital Markets Ltd 
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W, 
Mail compliance@enventcapitalmarkets.co.uk  
Tel. +39 06 896841 
 
Specialist  
Banca Finnat Euramerica SpA 
Piazza del Gesù n. 49 – Palazzo Altieri - 00186 – ROMA  
Tel. +39 06 699331 



 

CleanBnB SpA – piazza Velasca 7/9, 20122 Milano / Italia 
P.IVA 09365370965 - info@cleanbnb.net 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI CLEANBNB S.P.A. 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di CleanBnB S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 11 maggio 
2020 alle ore 10:30, presso la sede legale, a Milano in Piazza Velasca 7/9, e, occorrendo, in seconda convocazione, 
per il giorno 13 maggio 2020, stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Informazioni sul capitale sociale 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 69.595,66 ed è rappresentato da n. 6.959.566 azioni ordinarie senza 
valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie. 

Partecipazione all’Assemblea 

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto 
di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, come infra definito – coloro in favore dei quali 
sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze 
contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (29 aprile 2020 
– record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai 
fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. 

Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro 
la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia entro il 6 maggio 2020. 
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il 
suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto Cura Italia”), l’Assemblea si svolgerà 
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l’identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il 
presidente e il segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.  

La Società fornirà ai soggetti legittimati all’intervento in Assemblea (i componenti degli Organi sociali, il Segretario 
incaricato e il Rappresentante Designato) opportune istruzioni per consentire, con le modalità a essi individualmente 
comunicate, l’accesso ai lavori assembleari, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. 

Esercizio del voto per delega  

Come previsto dall’art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, che consente alle società ammesse alla negoziazione 
su un sistema multilaterale di negoziazione di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si 
svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, l’intervento in 
Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni 
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Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. – con sede legale in Milano (“Spafid”) – rappresentante degli azionisti designato dalla Società 
ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF (“Rappresentante Designato”). 

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con 
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante la sottoscrizione dello specifico modulo 
di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società 
(all’indirizzo www.cleanbnb.net, sezione Investor Relations).  

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di 
delega. La delega dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea 
(ossia entro il 7 maggio 2020). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato 
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 7 maggio 2020).  

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare 
costituzione dell’Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite 
istruzioni di voto.  

Come consentito dal Decreto, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi 
della modalità di intervento prevista dall’art. 135-undecies TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo 
stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto 
su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel 
sito internet della Società (all’indirizzo www.cleanbnb.net, sezione Investor Relations).  

Per la notifica delle deleghe/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel 
modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (ossia entro il 10 
maggio 2020 e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari).  

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la 
compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), nonché per richiedere i predetti 
moduli di delega, è possibile contattare Spafid via e-mail all’indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri 
telefonici (+39) 0280687331 - 0280687319 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).  

Integrazione dell’Ordine del giorno 

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di 
voto nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione 
delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del 
giorno sarà pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente 
la data fissata per l’Assemblea.  

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve 
essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la 
presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli 
argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto 
o di una relazione da essi predisposta. 
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Diritto di porre domande 

I soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono, ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale, porre domande sulle 
materie all’Ordine del Giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all’indirizzo [•], 
alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più̀ tardi durante la stessa, con facoltà̀ della Società̀ di 
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita 
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla 
stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. 

Documentazione 

La documentazione relativa alle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea, sarà messa a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.cleanbnb.net), nei termini di legge. 

In ottemperanza alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle 
competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l’accesso presso la sede sociale per l’acquisizione della 
documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.  

Milano, 24 aprile 2020 

 

Francesco Zorgno 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di  

CleanBnB S.p.A. 
 

 

Avvertenza 

I termini e le modalità di partecipazione all’Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere 
oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche o integrazioni 
delle informazioni riportate nell’avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società 
(www.cleanbnb.net, sezione Investor Relations) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente. 

 


