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ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi
componenti e determinazione dei relativi compensi;
3. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e determinazione della relativa
retribuzione;
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti.
Parte straordinaria
1. Approvazione della nuova formulazione dell’articolo 7 dello statuto sociale;
2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Italia Independent S.p.A.;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’avviso di convocazione dell’assemblea è stato pubblicato sul quotidiano “La Stampa” in data 22 marzo 2019 ed è
disponibile sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com).
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NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI
SUOI COMPONENTI E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;
Signori Azionisti,
con l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 scade il nostro mandato; nel
ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a deliberare sulle seguenti materie:
determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione;
nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;
determinazione del compenso spettante agli amministratori.
Si rammenta che l’art. 11 dello Statuto sociale prevede che l’organo amministrativo sia composto
di un numero di membri variabile da tre a quindici.
Sempre ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale, la nomina del consiglio di amministrazione
avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette giorni
prima della data dell’assemblea in prima convocazione. In presenza di più liste uno dei membri
del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior
numero di voti.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota
di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono essere prodotte
dall’intermediario contestualmente al deposito delle liste.
Ogni Azionista non può presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria,
più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti
previsti dalla legge e quelli di onorabilità stabiliti dall’art. 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998
(il “TUF”). Il candidato indicato al numero uno dell’ordine progressivo deve essere in possesso
anche dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, terzo comma, del TUF.
Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate una esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti
prescritti. I candidati per i quali non siano osservate le regole previste dallo Statuto non sono
eleggibili.
Determinato da parte dell’assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come
segue:
1. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all’ordine
progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da
eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore
in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
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Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano
qualora non siano presentate o votate almeno due liste; in tal caso l’assemblea delibera a
maggioranza relativa.
Vi ricordiamo infine che, anche ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale, gli amministratori non
possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Torino, 22 marzo 2019

Per il consiglio di
amministrazione
L’Amministratore Delegato
(Giovanni Carlino)

_________________________
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NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DELLA
RELATIVA RETRIBUZIONE

Signori Azionisti,
venendo a scadere con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2018 anche il mandato del collegio sindacale, Vi invitiamo a provvedere alle relative nomine,
ricordandoVi che l’art. 19 dello Statuto sociale prevede che il collegio sindacale sia composto da
tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. I nuovi sindaci resteranno in carica per tre esercizi e
scadranno alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio 2021.
Vi invitiamo inoltre a nominare il presidente del collegio sindacale e a determinare la retribuzione
del collegio sindacale.
Torino, 22 marzo 2019

Per il consiglio di
amministrazione
L’Amministratore Delegato
(Giovanni Carlino)

_________________________
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CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Signori Azionisti,
con il rilascio della relazione sul bilancio al 31 dicembre 2018 scade l’incarico di revisione
conferito a Deloitte & Touche S.p.A. dall’assemblea della Società del 29 aprile 2016.
Sottoponiamo quindi all’approvazione dell’assemblea la proposta motivata del collegio sindacale
relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2021, di
seguito riportata:
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Siete pertanto invitati ad approvare la proposta relativa al conferimento dell’incarico di revisione
legale dei conti per gli esercizi 2019-2021 alla società Deloitte & Touche S.p.A., secondo i termini
e le modalità proposti dal collegio sindacale.
Torino, 22 marzo 2019

Per il consiglio di
amministrazione
L’Amministratore Delegato
(Giovanni Carlino)

_________________________
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APPROVAZIONE DELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE
Signori Azionisti,
a seguito della modifica apportata all’art. 117, primo comma, lett. b) del Regolamento Emittenti
Consob ai sensi della delibera Consob n. 19614 del 26 maggio 2016, nonché della variazione della
definizione di “cambiamento sostanziale” prevista dal Regolamento Emittenti AIM, appare
opportuno adattare le soglie di partecipazione rilevanti indicate all’articolo 7 (OPA
endosocietaria e partecipazioni rilevanti) dello Statuto della Società.
La tabella che segue mostra la modifica statutaria conseguente la proposta sopra formulata:
Formulazione precedente
Articolo 7 - OPA
partecipazioni rilevanti

endosocietaria

Formulazione proposta
e Articolo 7 - OPA
partecipazioni rilevanti

endosocietaria

e

[…]

[…]

Quanto alla soglia delle partecipazioni
rilevanti si intende il raggiungimento o il
superamento del 5% del capitale sociale
rappresentato da azioni che conferiscono
diritto di voto, anche qualora tale diritto sia
sospeso e il raggiungimento o il superamento
delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%,
30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%,
90% e 95%.

Quanto alla soglia delle partecipazioni
rilevanti si intende il raggiungimento o il
superamento del 5% del capitale sociale
rappresentato da azioni che conferiscono
diritto di voto, anche qualora tale diritto sia
sospeso e il raggiungimento o il superamento
delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%,
30%, 50%, 66,6 e 90%.
[…]

[…]

Siete pertanto invitati ad approvare la proposta di modifica del testo dell’articolo 7 dello Statuto
della Società.
Torino, 22 marzo 2019

Per il consiglio di
amministrazione
L’Amministratore Delegato
(Giovanni Carlino)

_________________________
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APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ITALIA INDEPENDENT
S.P.A.; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
Signori Azionisti,
in occasione dell’assemblea straordinaria siete chiamati ad approvare il progetto di fusione per
incorporazione di Italia Independent S.p.A. nella Società. Il progetto è già stato approvato dal
consiglio di amministrazione della Società e dal consiglio di amministrazione di Italia
Independent S.p.A. in data 1° marzo 2019.
Italia Independent S.p.A. è – e sarà alla data di perfezionamento dell’atto di fusione – direttamente
e interamente posseduta dalla Società e, pertanto, si applica la procedura di fusione semplificata
ai sensi dell’art. 2505 del codice civile. Ai sensi dell’art. 2505, primo comma, del codice civile
“alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote
della prima non si applicano le disposizioni dell’art. 2501-ter, primo comma, nn. 3, 4 e 5 e degli
artt. 2501-quinquies e 2501-sexies”. Di conseguenza non è necessario, inter alia, predisporre le
relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione ex articolo 2501quinquies del codice civile.
Per maggiori informazioni circa la prospettata fusione si rimanda al progetto messo a disposizione
del pubblico – unitamente al testo dello statuto con le modificazioni conseguenti alla fusione – in
data 6 marzo 2019, presso la sede e sul sito internet della Società
(www.italiaindependentgroup.com). In data 8 marzo 2019 è stata depositata presso la sede sociale
l’ulteriore documentazione prevista ai sensi dell’art. 2501-septies cod. civ.
Torino, 22 marzo 2019

Per il consiglio di
amministrazione
L’Amministratore Delegato
(Giovanni Carlino)

_________________________
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