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Convocazione di Assemblea ordinaria
I titolari del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria in prima convocazione presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, per il giorno 24 aprile 2012, alle ore 10:30,
ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2012, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; Relazione del Collegio Sindacale; bilancio al 31 dicembre 2011; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; proposta di distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione del numero dei componenti e dei relativi compensi ai sensi dell’art. 2389 cod. civ.;
3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione della relativa remunerazione;
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 84-quater della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti;
5. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l’acquisto e la disposizione fino ad un
massimo di n. 2.000.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposta di adozione di un regolamento assembleare.
Integrazione dell’ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell’Assemblea da parte degli Azionisti
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare
in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate firmate in
originale presso la sede sociale  (Viale Italia, 77, Lainate (Milano) – all’attenzione dell’Ufficio Legale), entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, unitamente alla documentazione relativa all’identità dei soci che richiedono l’integrazione e alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione richiesta per l’integrazione, rilasciata dagli
intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta (diversa da quella sulle materie all’ordine del giorno prevista dall’art. 125-ter del D.Lgs. n.
58/1998). Delle integrazioni all’ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno, anche prima dell’Assemblea, mediante invio di raccomandata A.R. presso la sede sociale (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 consentire l’identificazione del Socio ed essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione all’esercizio del diritto; nel caso in cui il Socio abbia richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l’intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione
dell’intermediario stesso.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea verrà data risposta al più tardi, durante la medesima riunione assembleare, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto.
Intervento e voto 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 prima convocazione, ossia, il 13 aprile 2012 (c.d. “record date”), e per i quali sia pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia, il 19 aprile 2012) la relativa comunicazione dall’intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 13 aprile non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
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 accreditamento 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 dalla Società
La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto al quale gli Azionisti possono conferire gratuitamente apposita delega (il “Rappresentante Designato”) ai sensi dell’art.
135-undecies del D.Lgs. 58/1998.
La delega con istruzioni di voto su tutte o talune delle proposte all’ordine del giorno dovrà essere conferita utilizzando il modulo reperibile sul sito internet www.saesgetters.com o presso
la sede di Servizio Titoli S.p.A. o presso la sede sociale.
La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Servizio Titoli S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di
conformità all’originale a mezzo fax al numero 02.46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro il 20
aprile 2012. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine previsto per il suo invio (ossia, entro il 20 aprile 2012).
Nomina degli Amministratori e dei Sindaci
Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si ricorda che lo Statuto prevede che detta nomina avvenga sulla base di liste presentate dagli Azionisti.
Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli articoli  14  (Organo Amministrativo) e 22 (Collegio Sindacale)
dello Statuto Sociale, consultabile sul sito web della Società www.saesgetters.com - Investor Relations – Corporate Governance – Statuto Sociale.
Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, da soli
o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea, come stabilito da Consob con delibera n. 18083 del 25.01.2012.
Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che aderiscano ad uno patto parasociale,
quale definito dall’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può
essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale
(rivolgendosi all’Ufficio Legale), almeno 25 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro venerdì 30 marzo 2012), ovvero trasmesse all’indirizzo di posta
elettronica certificata saes-ul@pec.it o via fax al n. +39 02 93178250, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui all’art. 14 dello Statuto,
per le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, ed all’art. 22 dello Statuto, per le modalità di nomina del Collegio Sindacale.
Le liste, corredate dalle suddette informazioni saranno pubblicate sul sito internet della Società  e messe a disposizione presso la sede sociale e Borsa Italiana almeno 21 giorni prima di
quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulle nomine (e pertanto entro il 3 aprile 2012).
Ai sensi dell’art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, il componente effettivo del Collegio Sindacale nominato dalla minoranza in base a quanto previsto dall’art. 22 dello Statuto sarà
eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.  A
tal fine, ai sensi dell’art. 144–sexies del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”), i soci diversi
dall’Azionista di maggioranza che intendano presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale sono tenuti a depositare, contestualmente alla medesima, una dichiarazione attestante l’insussistenza di rapporti di collegamento con detto Azionista, ai sensi dell’art. 144–quinquies del Regolamento Emittenti.
E’ fatta avvertenza che, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento Emittenti qualora entro il termine di 25 giorni antecedenti  quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (e pertanto entro il 30 marzo 2012), sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero siano state presentate liste soltanto da soci collegati tra loro ai
sensi della normativa vigente, potranno essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo a quello di scadenza del suddetto termine (e quindi entro lunedì 2 aprile 2012). In tal
caso, la soglia minima del 2,5% per la presentazione delle liste, quale sopra indicata, sarà ridotta alla metà.
Documentazione assembleare
Presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all’indirizzo internet www.saesgetters.com saranno disponibili al pubblico:
- dalla data odierna, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione ,del Collegio Sindacale e sulla proposta di adozione di un regolamento assembleare;  
- il 3 aprile 2012:
   la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all’art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 e quindi, il progetto di bilancio di esercizio e il  bilancio consolidato al 31 dicembre 2011,
corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A, la relazione annuale sul governo societario e gli
assetti proprietari, la relazione sulla remunerazione, nonché le relazioni e le proposte deliberative sulle restanti materie all’ordine del giorno;
- la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale il 9 aprile 2012.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
               Dr. Ing. Massimo della Porta

