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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige
Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 28 aprile 2006 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del
Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 9, con ingresso dalla porta “E” situata in Via Belgio, alle ore 9.00 di
sabato 29 aprile 2006, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio dell’esercizio 2005 e della relazione che lo accompagna, con contestuale
deliberazione in ordine alla destinazione degli utili dell’esercizio 2005, alla determinazione del dividendo nonchè alla definizione, per l’esercizio 2006, del compenso dei componenti il Consiglio di
Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza;
2. Nomina di amministratori;
3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi;
4. Conferimento dell’incarico di revisione del bilancio della Società, del bilancio consolidato e della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili, ai sensi del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni e disposizioni attuative, nonchè di revisione contabile limitata della relazione semestrale della
Società e consolidata.
Parte straordinaria
1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice
Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell’emissione di warrant, in una o più volte ed entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, per un importo massimo di nominali Euro 36.000.000,00 (trentaseimilioni),
mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale
unitario di Euro 3,00 (tre), da offrire in opzione, con eventuale sovrapprezzo, agli aventi diritto; deliberazioni relative e conseguenti, ivi incluse le necessarie modifiche all’articolo 6 dello statuto sociale.
In quanto previsto dalle vigenti normative, sarà in termini messa a disposizione, presso la sede sociale e
la Borsa Italiana S.p.A., la documentazione relativa ai vari punti dell’ordine del giorno. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese.
Si rammenta che, a norma di Legge e di Statuto, possono intervenire all’Assemblea i Soci iscritti nel Libro
dei Soci da almeno novanta giorni che documentino il proprio possesso azionario tramite idonea certificazione rilasciata, ai sensi dell’art.2370 del codice civile, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso cui i propri titoli sono depositati. A sensi di Statuto, i Soci iscritti a Libro dopo il 21
aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che detta documentazione attesti il possesso
di almeno cento azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.
I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione
ivi prevista ed il rilascio della sopra indicata certificazione.
Con riferimento all’elezione del Collegio Sindacale, ferme le vigenti disposizioni normative, si rammenta
che, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale sarà eletto sulla base di liste presentate da almeno 250 Soci che abbiano diritto a votare nell'Assemblea che elegge il Collegio e che documentino tale diritto secondo le vigenti normative. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Si informa quindi
che, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative da seguire per
lo svolgimento delle relative attività, provvedendo al deposito delle stesse presso la Sede Sociale.
Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto della Società e delle citate modalità operative
per una più completa informativa relativa alla nomina del Collegio Sindacale.
Il Presidente
(Giuseppe Camadini)
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