
Date di pubblicazioni della documentazione per l'Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria 
 

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno, dell'Assemblea degli azionisti del 22 
Marzo 2016, saranno messi a disposizione del pubblico presso la Sede della Società, su 
questo sito internet e nel sito di Borsa Italiana Spa e presso il Meccanismo di Stoccaggio 
autorizzato , nei termini sottoindicati, i seguenti documenti: 

- le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione degli amministratori relative ai punti 
riguardanti la nomina del Consiglio di Amministrazione entro il 22 febbraio 2016; 
- la relazione e le proposte di deliberazione degli amministratori relative ai punti riguardanti 
la Relazione Finanziaria, unitamente alla relazione del Collegio sindacale, alle relazioni 
della Società di revisione legale dei conti e alla Relazione sul Governo Societario e sugli 
Assetti Proprietari entro l'1 marzo 2016; 
- la Relazione sulla Remunerazione e la proposta di deliberazione entro l'1 marzo 2016; 
- la relazione illustrativa e la proposta di deliberazione, degli amministratori, unitamente al 
parere del Comitato Indipendenti, relativa al punto sull'"Aumento di capitale" della parte 
straordinaria entro l'1 marzo 2016; 
- Il parere della società di revisione legale sulla congruità del prezzo di emissione delle 
azioni relativo al punto, sull'"Aumento di capitale" della parte straordinaria entro l'1 marzo 
2016; 
- la relazione dell'Esperto indipendente sul valore del Conferimento nell'operazione relativa 
al punto sull'"Aumento di capitale" della parte straordinaria entro il 7 marzo 2016; 
- le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione degli amministratori relative ai punti 
del "Ripianamento della perdita" della parte straordinaria entro l'1 marzo 2016; 
- i nomi dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate dalla 
documentazione richiesta dallo Statuto sociale, appena disponibili; 
- i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate, 
incluse nel consolidamento, e delle società collegate nonché la copia integrale dell'ultimo 
bilancio delle società controllate non incluse nel consolidamento entro il 7 marzo 2016 
(messi a disposizione solo presso la Sede della Società); 
- il Rendiconto Sintetico delle votazioni sugli argomenti all'ordine dell'Assemblea entro il 
29 marzo 2015; 
- il verbale dell'Assemblea Ordinaria entro il 21 aprile 2016. 

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la 
Sede sociale e di ottenerne copia. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Corporate Affairs al numero telefonico 
02.62227465 ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.                                                       


