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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 26 giugno 2019, alle ore 15.00 in Milano, presso
gli uffici di DLA Piper di via della Posta 7, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 27 giugno 2019, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio
sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Proposta di
destinazione del risultato d’esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 313.270,15 ed è rappresentato da complessive n.
33.992.596 azioni senza indicazione del valore nominale, suddivise in diverse categorie ciascuna delle quali ha le
caratteristiche, e conferisce i diritti, di cui allo statuto sociale.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.lgs. 58/1998 (“TUF”) sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato
sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data
dell’Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea.
Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la
fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la
legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché
entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
DOCUMENTAZIONE
La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte di deliberazione sugli argomenti posti
all’ordine del giorno verrà, unitamente alla eventuale restante documentazione di legge, messa a disposizione presso la sede
sociale nei quindici giorni antecedenti la riunione assembleare e sarà, altresì, disponibile sul sito internet della Società
all’indirizzo http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/.
Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l’assemblea risulterà validamente costituita in seconda
convocazione.
Biella, 10 giugno 2019
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