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Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordi-
naria, in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2017 alle
ore 10.00, presso il Palazzo delle Stelline in Milano, Corso
Magenta 61, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazione degli

Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sinda-
cale e del soggetto incaricato della revisione legale dei con-
ti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione degli
Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sinda-
cale e del soggetto incaricato della revisione legale dei con-
ti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determi-
nazione del numero dei componenti e della durata in cari-
ca. Determinazione del relativo compenso ed eventuali de-
liberazioni ai sensi dell’art. 2390 cod. civ.. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

4. Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter del D.
Lgs. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria
1. Esame della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016.

Adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.
con conseguente proposta di copertura delle perdite e
ricostituzione del capitale sociale. Delibere inerenti e con-
seguenti.

2. Aumento di capitale sociale da liberarsi mediante
conferimento in denaro per un importo massimo comples-
sivo di Euro 3.040.124,33 (comprensivo di sovrapprezzo
di emissione), da eseguirsi in forma scindibile mediante
emissione di massime n. 37.486.120 azioni ordinarie ad
un prezzo unitario di Euro 0,0811 (comprensivo di sovrap-
prezzo), aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione
agli azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441, primo,
secondo e terzo comma, cod. civ. Modifica dell’art. 5 dello
Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 4, primo periodo,
cod. civ. per l’importo di Euro 43.000.000,02 (comprensi-
vo di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile me-
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diante emissione di n. 530.209.618 azioni ordinarie ad un
prezzo unitario di Euro 0,0811 (comprensivo di sovrapprez-
zo), aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione a
PLC Group S.p.A. e da liberarsi mediante conferimento del-
le partecipazioni rappresentanti l’intero capitale sociale di
PLC System S.r.l. e PLC Service S.r.l.. Modifica dell’art. 5
dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per
l’importo complessivo di massimi Euro 747.999,98 (com-
prensivo di sovrapprezzo) mediante emissione di massime
n. 9.223.181 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro
0,0811 (compreso di sovrapprezzo), aventi godimento re-
golare, da eseguirsi in due tranche di cui la prima riservata
in sottoscrizione a Nelke S.r.l. e Generali Pan Europe D.a.c.
e la seconda a Nelke S.r.l. a servizio della conversione dei
crediti da queste vantati e indicati nell’accordo di
ristrutturazione ex art. 182-bis Legge Fallimentare sottoscritto
in data 5 aprile 2017. Modifica dell’art. 5 dello Statuto so-
ciale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Modifica dell’art  8 dello Statuto sociale (convocazione del-
l’assemblea). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * *
Le informazioni riguardanti:

- l’intervento ed il voto in Assemblea (si precisa al riguardo
che la “record date” è il 20 giugno 2017);

- l’intervento ed il voto in Assemblea per delega;
- l’esercizio del diritto di porre domande sulle materie all’or-

dine del giorno (si precisa al riguardo che gli Azionisti pos-
sono porre domande sulle materie all’ordine del giorno an-
che prima dell’Assemblea, ma comunque entro la fine del
terzo giorno precedente la data fissata per l’Assemblea, os-
sia entro il 26 giugno 2017);

- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e di pre-
sentare nuove proposte di delibera;

- il capitale sociale;
sono reperibili nel testo integrale dell’avviso di convocazio-
ne d isponib i le  su l  s i to  in te rnet  de l la  soc ie tà
www.industriaeinnovazione.com nella sezione Investor
Relations / Corporate Governance / Assemblea.
Milano 19 maggio 2017

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente


