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Avviso di convocazione di assemblea
Ordinaria e straordinaria
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Torino, via Bertola n.
48, per il giorno lunedì 30 aprile 2007 alle ore 10,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno mercoledì 2 maggio 2007, alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Bilancio d’Esercizio – Bilancio Consolidato al 31.12.2006 / Relazioni degli Amministratori sulla gestione/ Relazione del Collegio Sindacale / Relazioni della Società di Revisione / Delibere relative.
Parte straordinaria
2. Proposta di modifiche agli articoli 5, 6, 11, 15, 17, 18, 20 dello Statuto sociale, inserimento di due nuovi
articoli ad oggetto “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” e “Norme
imperative”, e relativo adeguamento della numerazione.
3. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 12 dello statuto della società hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di diritto
di voto legittimati, ai sensi dell'articolo 2370 codice civile, dalla attestazione ottenuta dall'intermediario
incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare e comunicata alla Società in
conformità alla normativa applicabile.
Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.
La relazione relativa alla proposta all’ordine del giorno della parte straordinaria sarà depositata presso la
sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A., a sensi dell’art. 72 comma 1 della delibera Consob
11971/99; sarà inoltre disponibile sul sito della Società all’indirizzo www.gruppo-iride.it
Torino, 31 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Roberto Bazzano

Avviso deposito progetto bilancio esercizio 2006

Ai sensi degli articoli 82 e 83 della Delibera Consob 11971/99, si informa che il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data
30 marzo 2007, sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la Sede Sociale e presso
Borsa Italiana S.p.A..
I documenti saranno altresì disponibili sul sito internet www.gruppo-iride.it, sezione Investor Relations.
La Relazione del Collegio Sindacale, le Relazioni della Società di Revisione e l’ulteriore documentazione
verranno depositate in seguito, nei termini di legge.
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