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Convocazione di assemblea
Gli Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno
18 novembre 2002, alle ore 10,00, in Milano – P.zza Mercanti 2 – presso Palazzo
Affari ai Giureconsulti – piano interrato in prima convocazione ed occorrendo per il
giorno
19 novembre 2002, alle ore 11,00, in Milano - Via Borgonuovo 14 – presso la sede
della società in seconda convocazione ed occorrendo per il giorno
26 novembre 2002, alle ore 11,00, in Milano – Via Borgonuovo 14 – presso la sede
della società in terza convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Proposta di modifica dell’art. 20 dello statuto sociale (distribuzione di riserve alle
categorie di azioni).
2. Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio convertibili e non
convertibili in azioni ordinarie con contestuale distribuzione, sulla base della
situazione patrimoniale al 30 giugno 2002, di dividendo straordinario a favore degli
azionisti di risparmio da prelevare dalle riserve. Conseguenti modifiche degli
articoli 5, 20 e 21 e abrogazione dell’art. 7 dello statuto sociale con rinumerazione
degli articoli dello statuto sociale medesimo. Delibere inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti in possesso della
certificazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A..
Si rammenta ai possessori di azioni, non ancora dematerializzate, che l’esercizio
relativo a diritti su dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa
consegna dei certificati azionari ad un intermediario, almeno cinque giorni prima
dell’assemblea, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime
di dematerializzazione.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla
normativa vigente, verrà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale
e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti.
I soci hanno facoltà di ottenerne copia.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Prof. Umberto Rosa)

Convocazione assemblea speciale degli azionisti
di risparmio convertibili
Gli Azionisti possessori di azioni di risparmio convertibili sono convocati in
assemblea speciale per il giorno 19 novembre 2002, alle ore 10,00, in Milano – Via
Borgonuovo 14 - presso la sede della società, in prima convocazione ed
occorrendo per i giorni 26 e 27 novembre 2002 alle ore 10,00, in Milano - Via
Borgonuovo 14 - presso la sede della società - rispettivamente in seconda e terza
convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
• Approvazione, per quanto di competenza della categoria, del seguente punto
all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria convocata per i giorni 18 -19 e
26 novembre 2002:
“Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio convertibili e non
convertibili in azioni ordinarie con contestuale distribuzione, sulla base della
situazione patrimoniale al 30 giugno 2002, di dividendo straordinario a favore degli
azionisti di risparmio da prelevare dalle riserve. Conseguenti modifiche degli
articoli 5, 20 e 21 e abrogazione dell’art. 7 dello statuto sociale con rinumerazione
degli articoli dello statuto sociale medesimo. Delibere inerenti e conseguenti.”
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti di risparmio convertibili in
possesso della certificazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..
Si rammenta ai possessori di azioni, non ancora dematerializzate, che l’esercizio
relativo a diritti su dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa
consegna dei certificati azionari ad un intermediario, almeno cinque giorni prima
dell’assemblea, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime
di dematerializzazione.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Prof. Umberto Rosa)
Il Rappresentante Comune
(Avv. Sergio Anania)

Convocazione assemblea speciale degli azionisti
di risparmio non convertibili
Gli Azionisti possessori di azioni di risparmio non convertibili sono convocati in
assemblea speciale per il giorno 19 novembre 2002, alle ore 15,00, in Milano – Via
Borgonuovo 14 - presso la sede della società, in prima convocazione ed occorrendo
per i giorni 26 e 27 novembre 2002 alle ore 15,00, in Milano - Via Borgonuovo 14 presso la sede della società - rispettivamente in seconda e terza convocazione, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
• Approvazione, per quanto di competenza della categoria, del seguente punto
all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria convocata per i giorni 18 -19 e
26 novembre 2002:
“Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio convertibili e non
convertibili in azioni ordinarie con contestuale distribuzione, sulla base della
situazione patrimoniale al 30 giugno 2002, di dividendo straordinario a favore degli
azionisti di risparmio da prelevare dalle riserve. Conseguenti modifiche degli
articoli 5, 20 e 21 e abrogazione dell’art. 7 dello statuto sociale con rinumerazione
degli articoli dello statuto sociale medesimo. Delibere inerenti e conseguenti.”
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti di risparmio non convertibili in
possesso della certificazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..
Si rammenta ai possessori di azioni, non ancora dematerializzate, che l’esercizio
relativo a diritti su dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa
consegna dei certificati azionari ad un intermediario, almeno cinque giorni prima
dell’assemblea, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime
di dematerializzazione.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Prof. Umberto Rosa)
Il Rappresentante Comune
(Avv. Sergio Anania)

