
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA  

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 15,00 presso la sede sociale in 

Viadana (MN), Via Belfiore 24, per discutere e deliberare sul seguente:  

ordine del giorno 

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 e relativa Relazione sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di 

Revisione. Delibere inerenti e conseguenti; 

2. Relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti; 

3. Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti; 

4. Approvazione Piano Stock Grant. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento in Assemblea e 

all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in 

conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al 

termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia il 20 

aprile 2016). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e 

votare in Assemblea.  

La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la 

data fissata per l’Assemblea e, pertanto, entro il 26 aprile 2016. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto 

qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. 

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della 

normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata 

dall’intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società 

(www.caleffionline.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la 

propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla 

Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica 

all’indirizzo di posta certificata: giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it.   

 

La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto. 

 

I soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima 

dell’Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno precedente la data dell’Assemblea (ossia il  27 aprile 2016), 

mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica 

all’indirizzo di posta elettronica certificata giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it.  

Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire 

una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione 

rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa 

comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. 

Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale 

possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, 

indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già 

all’ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto mediante invio di apposita lettera raccomandata presso 



 

 

la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata 

giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. 

 

Delle integrazioni all’ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già 

all’ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme richieste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, 

almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine 

del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF, contestualmente 

alla pubblicazione della notizia della presentazione. 

 

L’integrazione delle materie all’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di 

legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.  

 

I soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte 

di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte 

di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro 

il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del 

pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia 

dell’integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF. 

 

Il Capitale Sociale è di euro 8.125.000, suddiviso in 15.625.000 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria 

dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. Alla data del 22 marzo 2016 società detiene n. 189.435 azioni ordinarie per 

le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L’eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura 

dei lavori assembleari. 

 

La documentazione relativa alle materie poste all’ordine del giorno, ivi inclusi la Relazione del Consiglio di Amministrazione su 

ciascuna delle materie all’ordine del giorno, la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all’art. 154-ter del TUF, 

sarà messa disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito 

internet della società (www.caleffionline.it), nella sezione Investor Relations, Documenti Societari, Assemblea 29 aprile 2016 e 

disponibile presso il meccanismo di stoccaggio Bit Market Service all’indirizzo www.emarketstorage.com.   

 

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. 

Viadana, 30 marzo 2016 

p. il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente Giuliana Caleffi 

 


