
 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea degli Azionisti di e-Novia  

 

Milano, 28 dicembre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. (“e-Novia” o la “Società”), società 

quotata sul segmento professionale dell’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nel mercato della mobilità 

sostenibile e robotica collaborativa, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Michele Scannavini, ha deliberato 

di convocare in sede ordinaria l’Assemblea degli Azionisti della Società in data 26 gennaio 2023 in prima 

convocazione. La suddetta Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a definire il numero e la composizione del 

Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, e a determinarne la durata e gli emolumenti nel rispetto delle 

disposizioni statutarie e di legge vigenti. 

Si rende noto, infine, che l’avviso di convocazione dell’Assemblea e la relazione illustrativa degli amministratori sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno saranno resi disponibili nei termini previsti dalle disposizioni di legge e 

statutarie presso la sede legale della Società, sul sistema di stoccaggio autorizzato www.marketstorage.it e sul sito 

internet della Società all’indirizzo www.e-novia.it (sezione “Governance / Assemblea degli azionisti”). 

e-Novia 

e-Novia opera dal 2015 nel deep tech per la mobilità sostenibile. In soli sette anni, grazie anche alle competenze 

d’eccellenza nelle tecnologie innovative e scalabili nel campo della robotica, ha creato un Gruppo Industriale attivo 

sul mercato. Attraverso Blubrake, e-Shock, HiRide, Y.Share, YAPE, Blimp, Weart e Smart Robots, e-Novia è presente 

sul mercato con prodotti e soluzioni innovative. Inoltre, all’interno del proprio Factory Studio, e-Novia genera in 

maniera continuativa una pipeline sempre nutrita di nuovi progetti e prodotti. Una continuità, questa, garantita da 

un’operatività economicamente sostenibile e un capitale umano e finanziario sempre in crescita. 
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