
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea
Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 24
aprile 2012 alle ore 10:30, presso la sede legale in
Milano, Corso Italia, n.13 ed occorrendo in secon-
da convocazione per il giorno 26 aprile 2012 alle
ore 10:30, 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 2011;
Relazione degli Amministratori sulla gestione;
Relazione del Collegio Sindacale e della Società
di Revisione; deliberazioni inerenti e conse-
guenti. Presentazione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2011. 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, pre-
via determinazione del numero dei componen-
ti, della durata in carica e del relativo compen-
so; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo
Presidente; determinazione dei relativi compen-
si e deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Deliberazioni in merito alla Relazione sulla
remunerazione di cui all’art. 123-ter del D.Lgs
58/1998.

Partecipazione all’Assemblea
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titola-
ri del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disci-
plina 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’inter-
mediario in conformità alle proprie scritture conta-
bili, 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 mer-
cato aperto precedente la data fissata per
l’Assemblea in prima convocazione (coincidente
con il 13 aprile 2012). Coloro che risulteranno tito-
lari delle azioni della Società solo successivamente
a tale data, non saranno legittimati ad intervenire
e votare in Assemblea. La comunicazione dell’in-
termediario 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 19 aprile 2012).
Resta tuttavia ferma la legittimazione all’interven-
to e al voto qualora le comunicazioni siano perve-
nute alla Società oltre detto termine, purché entro
l’inizio dei lavori assembleari della singola convo-
cazione. Per agevolare l’accertamento della loro
legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibi-
re la copia della comunicazione effettuata alla
Società che l’intermediario avrà rilasciato. 
Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non
ancora dematerializzate dovranno preventivamen-
te consegnare le stesse ad un intermediario abilita-
to per la loro immissione nel sistema di gestione
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 uti-
lizzare la formula di delega inserita in calce alla
comunicazione rilasciata dall’intermediario, ovve-
ro 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 elet-
tronica assemblea@industriaeinnovazione.com 
La comunicazione alla Società effettuata dall’inter-
mediario attestante la legittimazione all’intervento
in Assemblea è comunque necessaria; pertanto, in
mancanza della stessa, la delega dovrà considerar-
si 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-unde-
cies 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,
mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso
la sede legale o a mezzo posta elettronica all’indi-
rizzo assemblea@industriaeinnovazione.com, cor-
redato dalla relativa certificazione dell’intermedia-
rio recante l’indicazione del diritto sociale esercita-
bile ai sensi dell’articolo 83-quinquies, comma 3,
del TUF; la certificazione non è tuttavia necessaria
nel caso in cui pervenga alla Società la comunica-
zione per l’intervento in assemblea dell’intermedia-
rio medesimo. Per agevolare l’organizzazione dei
lavori assembleari, si invitano gli Azionisti che
intendono porre domande a farle pervenire entro la
fine del secondo giorno di mercato aperto prece-
dente la data fissata per l’Assemblea in prima con-
vocazione (ossia entro il 20 aprile 2012). La Società
fornirà risposte, al più tardi, durante l’Assemblea.
Le domande aventi lo stesso contenuto riceveran-
no una risposta unitaria.

Integrazione dell’ordine del giorno
Ai sensi di legge gli Azionisti che, anche congiun-
tamente, rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convoca-

zione dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco
delle materie all’ordine del giorno da trattare, indi-
cando nella domanda gli ulteriori argomenti da
essi proposti. Le domande devono essere presenta-
te per iscritto, corredate dalla relativa certificazio-
ne dell’intermediario comprovante la legittimità
all’esercizio del diritto. Gli Azionisti che richiedo-
no l'integrazione dell'ordine del giorno predispon-
gono una relazione sulle materie di cui essi pro-
pongono la trattazione. La relazione è consegnata
all'organo di amministrazione entro il termine ulti-
mo per la presentazione della richiesta di integra-
zione. 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 racco-
mandata A.R. presso la sede legale ovvero median-
te comunicazione via posta elettronica certificata
all’indirizzo gruppoindi@legalmail.it. Delle even-
tuali integrazioni all’elenco delle materie che
l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette
richieste è data notizia, nelle stesse forme prescrit-
te per la pubblicazione dell’avviso di convocazio-
ne, almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l’Assemblea. Contestualmente alla pubblicazio-
ne della notizia di integrazione sarà messa a dispo-
sizione del pubblico, nelle medesime forme previ-
ste per la documentazione relativa all’Assemblea,
la relazione predisposta dagli Azionisti richiedenti,
accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo
amministrativo. 

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 pro-
prie né le società controllate possiedono azioni
della capogruppo. 

Informazioni sugli argomenti all’ordine del gior-
no – Nomina del Consiglio di Amministrazione
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si
procede ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale al
quale si rinvia. Si ricorda in proposito che la
Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da 7 a 19 membri, i
quali durano in carica per il periodo stabilito nel-
l'atto di nomina, comunque non superiore a tre
esercizi; l'Assemblea, prima di procedere alla loro
nomina, determina la durata e il numero dei com-
ponenti il Consiglio.
Si ricorda che la nomina del Consiglio di
Amministrazione avverrà sulla base di liste presen-
tate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovran-
no essere elencati mediante un numero progressi-
vo. Al proposito, si fa presente che:
- le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da

coloro che le presentano, dovranno essere depo-
sitate presso la sede della Società, a disposizione
di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticin-
que giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione (30 Marzo
2012); le liste possono essere presentate, entro il
medesimo termine, anche tramite invio da una
casella di posta certificata all’indirizzo gruppoin-
di@legalmail.it;

- ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il
soggetto controllante, le società controllate e
quelle soggette a comune controllo ai sensi del-
l'art. 93 del TUF, non possono presentare o con-
correre alla presentazione, neppure per interpo-
sta persona o società fiduciaria, di più di una sola
lista né possono votare liste diverse, ed ogni can-
didato potrà presentarsi in una sola lista a pena
di ineleggibilità;

- avranno diritto di presentare le liste soltanto gli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci pre-
sentatori, siano complessivamente titolari di
azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capita-
le sociale avente diritto di voto nell'Assemblea
ordinaria;

- unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi ter-
mini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'in-
dicazione dell'identità degli Azionisti che hanno
presentato le liste, la percentuale di partecipazio-
ne dagli stessi complessivamente detenuta; (ii) le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano,
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità, non-
ché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispet-
tive cariche; (iii) un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali di cia-
scun candidato con l'eventuale indicazione del-
l'idoneità dello stesso a qualificarsi come indi-
pendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del
TUF;

- dovrà inoltre essere depositata, entro il termine
previsto dalla disciplina applicabile per la pub-
blicazione delle liste da parte della Società, l’ap-
posita certificazione rilasciata da un intermedia-
rio abilitato ai sensi di legge comprovante la tito-
larità, al momento del deposito presso la Società
della lista, del numero di azioni necessario alla
presentazione stessa;

- le liste dovranno indicare quali sono gli ammini-
stratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste presentate verranno messe a disposizione
del pubblico dalla Società presso la sede legale,
Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della
Società www.industriaeinnovazione.com nella
sezione Investor Relations / Corporate Governance
/ Assemblea entro 21 giorni prima della data
dell’Assemblea in prima convocazione.
Si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle

raccomandazioni contenute nella Comunicazione
Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Informazioni sugli argomenti all’ordine del gior-
no – Nomina del Collegio Sindacale
Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai
sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale al quale si
rinvia. 
Si ricorda che la nomina dei Sindaci viene effettua-
ta sulla base di liste presentate dagli Azionisti, al
fine di assicurare alla minoranza la nomina di un
Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Al
proposito, si fa presente che:
- le liste, che recano i nominativi, contrassegnati

da un numero progressivo, di uno o più candida-
ti, indicano se la singola candidatura viene pre-
sentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero
per la carica di Sindaco supplente; le liste con-
tengono un numero di candidati non superiore al
numero dei membri da eleggere. Ogni candidato
potrà presentarsi in una sola lista a pena di ine-
leggibilità;

- le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da
coloro che le presentano, dovranno essere depo-
sitate presso la sede della Società, a disposizione
di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticin-
que giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione (30 Marzo
2012); le liste possono essere presentate, entro il
medesimo termine, anche tramite invio da una
casella di posta certificata all’indirizzo gruppoin-
di@legalmail.it;

- ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del
TUF, il soggetto controllante, le società control-
late e quelle soggette a comune controllo ai sensi
dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o
concorrere alla presentazione, neppure per inter-
posta persona o società fiduciaria, di più di una
sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni
candidato potrà presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità;

- avranno diritto di presentare le liste soltanto gli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci pre-
sentatori, siano complessivamente titolari di
azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capita-
le sociale avente diritto di voto nell'Assemblea
ordinaria;

- unitamente a ciascuna lista, gli Azionisti devono
contestualmente presentare presso la sede socia-
le: (i) le informazioni relative all'identità dei soci
che hanno presentato le liste, con l'indicazione
della percentuale di partecipazione complessiva-
mente detenuta; (ii) un'esauriente informativa
sulle caratteristiche professionali e personali di
ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano le proprie candidatu-
re e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incom-
patibilità, nonché l'esistenza dei requisiti pre-
scritti dalla normativa vigente per ricoprire la
carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo eventualmente rico-
perti in altre società; (iii) una dichiarazione dei
soci diversi da quelli che detengono, anche con-
giuntamente, una partecipazione di controllo o
di maggioranza relativa, attestante l'assenza di
rapporti di collegamento previsti dall'articolo
144-quinquies del regolamento Consob 11971/99
con questi ultimi;

- dovrà inoltre essere depositata, entro il termine
previsto dalla disciplina applicabile per la pub-
blicazione delle liste da parte della Società, l’ap-
posita certificazione rilasciata da un intermedia-
rio abilitato ai sensi di legge comprovante la tito-
larità, al momento del deposito presso la Società
della lista, del numero di azioni necessario alla
presentazione stessa.

Le liste presentate verranno messe a disposizione
del pubblico dalla Società presso la sede legale,
Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della
Società www.industriaeinnovazione.com nella
sezione Investor Relations / Corporate Governance
/ Assemblea entro 21 giorni prima della data
dell’Assemblea in prima convocazione.

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, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della
Società all’indirizzo www.industriaeinnovazione.com
nella sezione Investor Relations / Corporate
Governance / Assemblea. Gli Azionisti hanno dirit-
to di prendere visione di tutti gli atti depositati
presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie
spese. Più precisamente, saranno messi a disposi-
zione i seguenti documenti: (i) la Relazione degli
Amministratori sul punto 1 dell’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) le Relazioni degli
Amministratori sui punti 2 e 3 dell’ordine del gior-
no, almeno 40 giorni prima dell’assemblea, ai sensi
dell’art. 125 ter del TUF e dell’art. 84 ter del
Regolamento Emittenti; (iii) 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 4
dell’ordine del giorno, almeno 21 giorni prima del-
l’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, 15 marzo 2012

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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