
INTEGRAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
CONVOCATA PER I GIORNI 10 E 11 OTTOBRE 2011

Si fa riferimento all’Assemblea di Industria e Innovazione S.p.A., già convocata - mediante avviso pub-
blicato in data 31 agosto 2011 sul sito internet della Società e in data 1 settembre 2011 sul quotidiano
MF-Milano Finanza - in prima convocazione per il giorno 10 ottobre 2011 alle ore 10.30, presso la sede
sociale in Milano, corso Italia n.13, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11 ottobre
2011 alle ore 10.30, presso Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari n.6, Milano, per discutere e deli-
berare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.

Con il presente avviso, si precisa che l’assemblea degli azionisti è convocata in sede straordinaria e si
comunica che, fermo restando quanto già posto all’ordine del giorno, lo stesso come sopra riportato
deve intendersi INTEGRATO con i seguenti punti: 
2. Proposta di modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale, con l’introduzione della facoltà - prevista dal-

l’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile - di escludere nelle delibere di aumento del
capitale sociale il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente. Delibere ine-
renti e conseguenti.

3. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione le facoltà, entro il periodo di 5 anni dalla data
della delibera assembleare, (i) di aumentare, in una o più volte a pagamento e in via scindibile, con
o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant, non-
ché (ii) di emettere obbligazioni convertibili; il tutto, con rispetto del diritto di opzione dei soci, ex
art. 2441 del Codice Civile e per un importo massimo, per ciascuna delega, di Euro 50.000.000.

4. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di
aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capi-
tale sociale, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale preesistente, entro il periodo di 5 anni
dalla data della delibera assembleare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 4, secondo periodo del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere ine-
renti e conseguenti.

In relazione all’integrazione dell’avviso di convocazione si precisa che:
• per quanto attiene alle modalità e termini relativi alla “Partecipazione all’Assemblea”, al “Voto per

delega”, al “Diritto di porre domande sulla materie all’ordine del giorno”, alle “Informazioni sul capi-
tale sociale” si rinvia a quanto indicato nell’avviso di convocazione già pubblicato;

• con riguardo alla “Integrazione dell’ordine del giorno”, da parte degli azionisti che, anche congiun-
tamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, dalla data della pubblicazione
del presente avviso decorre un nuovo termine di 10 (dieci) giorni, che scadrà il 18 settembre 2011.

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 diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati pres-
so la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione
i seguenti documenti: (i) la Relazione degli Amministratori sul punto 1 all’ordine del giorno, almeno
21 giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ai sensi dell’art. 125 ter del
d.lgs. 58/98, nonché dell’art. 74 e 84 ter del Regolamento Consob 11971/99 come già precisato nell’av-
viso di convocazione già pubblicato; (ii) la Relazione degli Amministratori sui punti 2, 3 e 4 all’ordi-
ne del giorno, almeno 21 giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 125 ter del d.lgs 58/98, nonché dell’art. 72 del Regolamento Consob 11971/99.

Lo statuto sociale è disponibile sul sito Intenet della società all’indirizzo www.industriaeinnovazione.com
nella sezione Investor Relations/ Corporate Governance.

Milano, 8 settembre 2011

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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