COMUNICATO STAMPA
Rettifica Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria

Orvieto, 10 aprile 2019 – Vetrya [VTY.MI], informa che, con riferimento all’Avviso di convocazione
dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società prevista in un’unica convocazione il 29 aprile
2019, viene rettificata la data del 31 dicembre 2018 erroneamente indicata come “record date”.
La data corretta è martedì 16 Aprile 2019, quale settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea.
Vetrya S.p.A.
Vetrya [VTY.MI] è un gruppo internazionale leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni,
soluzioni e modelli di business abilitati dalla tecnologia della rete internet e delle reti di telecomunicazioni broadband
e ultra broadband. Il Gruppo è quotato su Mercato Alternativo del Capitale AIM Italia organizzato e gestito da Borsa
Italiana. Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un’ampia
offerta di servizi e soluzioni basate su piattaforme in cloud computing, quali ad esempio media asset management,
digital communication, mobile entertainment, mobile payment, carrier billing, internet tv, broadcasting, digital
advertising e produzione di contenuti. Applica l’elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, intelligenza
artificiale, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. È presente negli Stati Uniti
attraverso vetrya US Inc., società con sede a Palo Alto (CA), sul mercato del sud-est asiatico attraverso la società
Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con sede a Kuala Lumpur Malesia, sul mercato latino americano con la società
Vetrya do Brasil con sede in Brasile, a Rio de Janeiro, sul mercato iberico con Vetrya Iberia Sl. a Madrid e sul
mercato inglese attraverso la propria società Viralize UK Ltd, Londra. Può vantare collaborazioni di successo con i
più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo, operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities,
manufacturing e consumer product.
www.vetrya.it
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