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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 9 giugno 2017 – Intek Group S.p.A. rende noto che, in data odierna, su richiesta di alcuni azionisti di 
risparmio della Società, titolari di una quota del capitale di categoria superiore all’1%, il Rappresentante Comune 
ha provveduto a convocare l’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio per i giorni 11, 12 e 13 luglio 2017 
rispettivamente in prima, seconda e terza adunanza con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Proposta di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie al seguente valore di concambio: 18 
azioni ordinarie ogni 10 azioni di risparmio. Considerazioni e valutazioni della proposta e presentazione 
della stessa alla Società. 
 

L’avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all’indirizzo 
http://www.itkgroup.it/it/assembleaspeciale_lug2017, nonché inviato a Borsa Italiana, e pubblicato, sul sistema di 
stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com e 
verrà pubblicato per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” in data 10 giugno 2017. 
 
Nel rispetto delle disposizioni vigenti, si comunica altresì che sono depositati presso la sede sociale, rendendoli 
disponibili anche sul sito web www.itkgroup.it nell’area “Governance/Assemblee” all’indirizzo 
http://www.itkgroup.it/it/assembleaspeciale_lug2017 i seguenti documenti ed informazioni: 
 

- composizione del capitale sociale; 
- modalità di partecipazione all’Assemblea e per il conferimento della delega; 
- diritto e modalità d’esercizio per proporre domande prima dell’Assemblea; 
- diritto e modalità d’esercizio per richiedere l’integrazione dell’Ordine del Giorno e di presentare nuove 

proposte di delibera; 
- modulo di delega per la partecipazione all’Assemblea (Format A1); 
- modulo di delega al Rappresentante Designato (Format B1); 
- voto per corrispondenza e modalità d’esercizio per i Signori Azionisti di Risparmio unitamente alla 

scheda per l’esercizio del voto con le relative istruzioni (Format C1). 
 
Si comunica inoltre che, contestualmente all’avviso di convocazione, è stata depositata sul sito internet della 
Società all’indirizzo http://www.itkgroup.it/it/assembleaspeciale_lug2017 la Relazione del Rappresentante 
comune degli Azionisti di Risparmio sul punto all’ordine del giorno. 

* * * 

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni 
direttamente alla Società (telefono n. 02-806291 e.mail investor.relations@itk.it), nonchè sul sistema di stoccaggio 
autorizzato eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
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