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Convocazione di assemblea ordinaria  

 

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica 

convocazione presso gli uffici di Lainate, Viale Italia 77, per il giorno 1 otto-

bre 2018, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione di un piano di incentivazione di lungo termine destinato ad 

amministratori esecutivi ed esponenti del management con assegnazione 

di un determinato numero di phantom shares ai sensi dell’Articolo 114-

bis del D. Lgs. n. 58/1998; 

Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’ordine del giorno 

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarante-

simo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci gior-

ni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 29 luglio 2018), l'in-

tegrazione dell’elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella 

domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di delibe-

razione sulle materie già all’ordine del giorno dell’Assemblea. 

La domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della sud-

detta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti 

sui quali sono registrate le azioni, deve essere presentata firmata in originale, 

entro il suddetto termine, presso la sede della Società (Viale Italia, 77, Lainate 

(Milano) – all'attenzione dell’Ufficio Legale), ovvero mediante comunicazione 

inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo saes-ul@pec.it., uni-

tamente ad informazioni che consentano l’individuazione dei Soci presentatori 

(al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). 

Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere tra-

smessa, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la 

motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene 



 

 

 
 

 
 
 
 

proposta la trattazione ad integrazione dell’ordine del giorno ovvero la moti-

vazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie 

già all’ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell’elenco delle materie 

all’ordine del giorno dell’Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte 

di deliberazione su materie già all’ordine del giorno della stessa è data notizia 

a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del 

presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissa-

to per l’Assemblea in unica convocazione. Contestualmente alla pubblicazione 

della notizia d’integrazione dell’ordine del giorno o della presentazione di ul-

teriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, le sud-

dette proposte di integrazione/delibera, così come le relative relazioni predi-

sposte dai Soci, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Am-

ministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime 

modalità di cui all’art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. 

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui qua-

li l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o 

sulla base di un progetto o una relazione dagli stessi  predisposta (diversa da 

quella sulle materie all’ordine del giorno prevista dall’art. 125-ter del D.Lgs. 

n. 58/1998).  

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie 

all'ordine del giorno entro la fine del terzo giorno precedente l'assemblea in 

unica convocazione (ossia, entro il 28 settembre 2018), mediante invio di rac-

comandata A.R. presso la sede sociale della Società (Viale Italia, 77, Lainate 

(Milano) – all'attenzione dell’Ufficio Legale), ovvero mediante comunicazione 

inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo saes-ul@pec.it.  

Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione atta a consentire 

l’identificazione del Socio e delle certificazioni attestanti la legittimazione 

all’esercizio del diritto; nel caso in cui il Socio abbia richiesto al proprio in-

termediario la comunicazione per l’intervento in Assemblea, sarà sufficiente 

riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la de-

nominazione dell’intermediario stesso. 

Alle domande pervenute prima dell’Assemblea verrà data risposta al più tardi, 

durante la medesima riunione assembleare e precisandosi che si considera 



 

 

 
 

 
 
 
 

fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, 

all’inizio dell’adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. 

Legittimazione all’intervento in Assemblea 

Sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea coloro che risulteranno 

titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno 

di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convo-

cazione, ossia il 20 settembre 2018 (c.d. “record date”), e per i quali sia per-

venuta alla Società la relativa comunicazione dall’intermediario. Coloro che 

risulteranno titolari delle azioni successivamente al 20 settembre 2018  non 

avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. 

La comunicazione dell’intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società 

entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (26 settembre 2018) precedente 

la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione. Resta tuttavia ferma la 

legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta 

alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Si 

rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su 

richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. 

Intervento e voto per delega 

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare 

mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà 

di utilizzare a tal fine il modulo di delega reperibile sul sito internet 

www.saesgetters.com o presso la sede sociale. La delega può essere notificata 

alla Società mediante invio all’indirizzo di posta certificata saes-ul@pec.it. 

L’eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamen-

to per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità 

all’originale della copia notificata e l’identità propria e del delegante. 

Rappresentante Designato 

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito 

agli argomenti all’ordine del giorno, alla Computershare S.p.A., con sede lega-

le in via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, all’uopo designata dalla 

Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, sottoscrivendo 

lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito inter-

net www.saesgetters.com (nell’ambito della sezione investor-relations/area-

investors/assemblea-dei-soci) ovvero presso la sede legale della Società o 



 

 

 
 

 
 
 
 

presso la suddetta sede legale della Computershare S.p.A.. La delega con le 

istruzioni di voto deve pervenire in originale presso la Computershare S.p.A. 

via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno 

di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convoca-

zione (ossia entro il 27 settembre 2018). La delega potrà essere eventualmente 

anticipata al Rappresentante Designato, entro il suddetto termine, a mezzo te-

lefax al nr. +39 02 46776850 ovvero potrà essere allegata ad un messaggio di 

posta elettronica da inviarsi all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. La 

delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni 

di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo 

termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società 

dall’intermediario, attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea e 

all’esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di 

delega al Rappresentante Designato. Ai sensi di legge, le azioni per le quali è 

stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare co-

stituzione dell’Assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni 

di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e 

della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere. Informazioni 

in merito al conferimento della delega alla Computershare S.p.A. (che è possi-

bile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 

46776811) vengono anche rese disponibili nell’ambito del suddetto specifico 

modulo di delega. 

Capitale Sociale e Azioni con diritto di voto 

Il capitale sociale è di Euro 12.220.000,00 diviso in nr. 14.671.350  azioni or-

dinarie e nr. 7.378.619  azioni di risparmio, tutte prive del valore nominale.  
Ad  ogni azione ordinaria è attribuito un voto, ovvero due voti, come previsto 

all‘articolo 11 dello statuto sociale in relazione al “voto maggiorato”, ove ven-

gano accertati in capo all’avente diritto tutti i presupposti di legge e di cui al 

medesimo articolo 11. 

Alla data del presente avviso di convocazione i diritti di voto esercitabili totali 

sono pari a  16.027.392. 

Documentazione assembleare 

Presso la sede legale della Società (Viale Italia, 77, Lainate (Milano) nonché 

all’indirizzo internet www.saesgetters.com, presso il meccanismo di stoccag-



 

 

 
 

 
 
 
 

gio 1Info all’indirizzo www.1info.it  dalla data odierna, sarà disponibile al 

pubblico il Documento Informativo sul piano di incentivazione di lungo termi-

ne destinato ad amministratori esecutivi ed esponenti del management con as-

segnazione di un determinato numero di phantom shares redatto ai sensi 

dell’articolo 84-bis del Regolamento Emittenti, unitamente alla relazione illu-

strativa.  

Lainate, 19 luglio 2018 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dr Ing. Massimo della Porta 

  


