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ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE 

Su richiesta di alcuni azionisti di risparmio, titolari complessivamente di circa l’1,68% del capitale di categoria, 
ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 58/1998, gli azionisti titolari di azioni di risparmio Intek Group S.p.A. sono 
convocati in Assemblea speciale, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A. alle ore 10,00, 
nei giorni: 

14 ottobre 2015 in prima convocazione; 

15 ottobre 2015 in seconda convocazione; 

21 ottobre 2015 in terza convocazione; 

per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Impugnativa delibera assemblea ordinaria del 19/6/2015, nella parte relativa alla destinazione dell’utile 
di esercizio di Euro 10.945.322,00 per il 5% alla riserva legale, pari ad Euro 547.267,00, e della 
differenza pari ad Euro 10.398.055,00 mediante accantonamento in apposita riserva indisponibile, 
quindi per mancata distribuzione del dividendo privilegiato alle azioni di risparmio ai sensi dell’art. 8 
dello Statuto sociale; 

2. ipotesi di conversione azioni di risparmio in azioni ordinarie: incarico al rappresentante per far 
effettuare valutazioni professionali indipendenti sul valore dell’azione di risparmio; 

3. incremento del fondo comune ex art. 146 D. Lgs. 58/1998 fino ad Euro 500.000,00 e salva diversa 
determinazione dell’assemblea, con richiesta alla Società di assumerne l’onere; 

4. incremento del compenso al Rappresentante comune. 

Ogni informazione riguardante: 

1) le procedure per l’intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record 
date; 

2) i termini per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’assemblea e del diritto di integrare 
l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno; 

3) la procedura per l’esercizio del voto per delega; 

4) le modalità ed i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno e dei 
documenti che saranno sottoposti all’Assemblea; 

sarà reperibile nell’avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società 
www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul sistema di stoccaggio autorizzato “1info” gestito da 
Computershare S.p.A. all’indirizzo www.1info.it. 

 

Milano, 12 settembre 2015 

Il Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio 
Dott.ssa Simonetta Pastorino 

 

La Società, all’esito delle pretestuose iniziative avviate da una minoranza di azionisti di risparmio con 
elementi di abuso del diritto loro spettante in ordine all’assemblea di categoria, si riserva ogni iniziativa, 
nelle sedi più opportune e con i metodi ritenuti più idonei, per la tutela dei propri interessi, così lesi, anche 
sotto il profilo di immagine e reputazionale. 


