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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 23 aprile 

2013 alle ore 10.30, presso la sede legale in Milano, Corso Italia, n.13 ed occorrendo in seconda 

convocazione per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 16:30, presso Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli 

Affari, n. 6, Milano, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla gestione; 

Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.  

2. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter del D.Lgs 

58/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

Partecipazione all’Assemblea 

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla 

disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 

58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni (TUF), la legittimazione all’intervento in 

Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata 

dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il 

diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno 

di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (coincidente con 

il 12 aprile 2013). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a 

tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione 

dell’intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato 

aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 18 aprile 

2013). Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano 

pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola 

convocazione. Per agevolare l’accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati ad 

esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l’intermediario avrà rilasciato.  

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente 

consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione 
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accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’art. 17 del Provvedimento Congiunto 

Consob / Banca d’Italia del 24 dicembre 2010 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra 

citata. 

Voto per delega 

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare a norma dell’art. 2372 

cod. civ., nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili, con facoltà di utilizzare la 

formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall’intermediario, ovvero il modulo 

di delega pubblicato sul sito internet della Società www.industriaeinnovazione.com nella sezione 

Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea.  

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede 

della Società (in Milano, corso Italia n. 13) ovvero mediante invio all’indirizzo di posta elettronica 

assemblea@industriaeinnovazione.com  

La comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario attestante la legittimazione all’intervento 

in Assemblea è comunque necessaria; pertanto, in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi 

priva di effetto. 

Come stabilito dall’art. 9 dello Statuto Sociale, non è prevista la designazione di un rappresentante 

designato dalla Società, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. 

Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno 

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea, 

ma comunque almeno tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia, entro 

il 20 aprile 2013) mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo assemblea@industriaeinnovazione.com, corredato dalla relativa 

certificazione dell’intermediario recante l’indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi 

dell’articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in 

cui pervenga alla Società la comunicazione per l’intervento in assemblea dell’intermediario 

medesimo. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. 

La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta 

una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni 

richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" sul sito internet della società ovvero 

quando al richiedente sia già stata fornita una risposta e questa sia stata pubblicata sul sito internet 

della società. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, 

all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. 

 

Integrazione dell’ordine del giorno e nuove proposte di delibera 

Ai sensi di legge gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del 

capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione 

dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie all’ordine del giorno da trattare, indicando 
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nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su 

materie già all’ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla 

relativa certificazione dell’intermediario comprovante la legittimità all’esercizio del diritto. Gli 

Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti 

la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la 

trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su 

materie già all’ordine del giorno. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione 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, 

diversa da quelle di cui all’art. 125 ter, comma 1, del TUF. Le integrazioni dell’elenco delle materie 

da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero 

mediante comunicazione via posta elettronica certificata all’indirizzo gruppoindi@legalmail.it.  

Informazioni sul capitale sociale 

Il capitale sociale di Industria e Innovazione S.p.A. è di Euro 49.283.612,36 diviso in n. 23.428.826 

azioni ordinarie prive di valore nominale espresso ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono 

state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La Società non possiede azioni 

proprie né le società controllate possiedono azioni della capogruppo.  

Documentazione sui punti all’ordine del giorno 

La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a 

disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.industriaeinnovazione.com nella sezione Investor Relations / Corporate 

Governance / Assemblea. Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati 

presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a 

disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sulle materie all’ordine del 

giorno, almeno 30 giorni prima dell’assemblea, ai sensi dell’art. 125 ter del TUF e dell’art. 84 ter del 

Regolamento Emittenti; (ii) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all’art. 154 ter del 

TUF nonché la Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter  del TUF, relativamente al punto 

2 dell’ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell’assemblea, mentre, ai sensi dell’art. 77, comma 

2 bis, del Regolamento Emittenti, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso 

la sede legale almeno 15 giorni prima dell’assemblea. 

Lo statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.industriaeinnovazione.com nella sezione Investor Relations / Corporate Governance. 

Milano, 21 marzo 2013 

p. il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 


