COMUNICATO STAMPA

In osservanza a quanto stabilito dall’art. 65 e segg. del Regolamento Emittenti (delibera
Consob n. 11971/1999 e successive modifiche), si rende noto che ieri, 30 marzo 2010, è
stato pubblicato su IL SOLE 24 ORE l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria
per il giorno giovedì 29 aprile 2010 alle ore 17.00, in prima convocazione, ed occorrendo,
per il giorno venerdì 30 aprile 2010, alle ore 12.00, in seconda convocazione, con il
seguente ordine del giorno:
- Bilancio di esercizio – Bilancio consolidato al 31.12.2009 / Relazione degli
Amministratori sulla gestione /Relazione del Collegio Sindacale / Relazioni della
Società di Revisione / Delibere relative.
Si allega copia del suddetto Avviso di convocazione.
31 marzo 2010

IRIDE S.p.A.
Sede in Torino – Via Bertola n. 48
Capitale sociale Euro 832.041.783,00
Registro Imprese, Partita IVA e Codice Fiscale: 07129470014

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Torino, via Bertola n.
48, per il giorno giovedì 29 aprile 2010 alle ore 17,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno venerdì 30 aprile 2010, alle ore 12.00 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
- Bilancio d’Esercizio – Bilancio Consolidato al 31.12.2009 / Relazione degli Amministratori sulla gestione / Relazione del Collegio Sindacale / Relazioni della Società di Revisione / Delibere relative.
Il capitale sociale è di Euro 832.041.783,00 suddiviso in numero 737.541.783 azioni ordinarie e numero
94.500.000 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di Euro 1 cadauna.
Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna salvo quanto previsto dall’art.
8 dello statuto sociale per il quale è fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dalla Società Controllante
di detenere direttamente o indirettamente secondo le modalità indicate nello stesso articolo, partecipazioni maggiori del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto e in nessun caso
può essere esercitato il diritto di voto per partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della
regolare costituzione dell’assemblea.
Ai sensi dell’art. 6 dello statuto sociale le azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di
voto e appartengono alla Finanziaria Città di Torino s.r.l.
Ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale e dell’art. 2370 codice civile, hanno diritto di intervenire
all'Assemblea i titolari di diritto di voto legittimati dalla comunicazione dell'intermediario incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata da almeno due
giorni prima non festivi precedenti la riunione assembleare comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.
Chi interviene in assemblea deve, a richiesta del Presidente o dei suoi incaricati, provare la propria identità e, nel caso di rappresentanti di società o enti, i propri poteri.
Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. A tali fini può essere compilato e sottoscritto il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al titolare del diritto di voto dall’intermediario incaricato.
Torino, 30 marzo 2010
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Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Roberto Bazzano

