CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 30 aprile 2007, alle ore
18,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2007 alle ore
10,30 in seconda convocazione , presso la sala Convegni del Park Hotel Villa
Potenziani, in Rieti, via San Mauro, n°6, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria
1. modifiche del Regolamento Assembleare.
2. presentazione del bilancio di esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre
2006, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della
relazione della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
3. proroga della durata dell’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e
del consolidato e delle relazioni semestrali ai sensi dell’art. 8, comma 7 del decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, correttivo della legge 28 dicembre
2005 n. 262;
4. conferma della nomina di un amministratore.
Parte straordinaria
1. modifiche dello Statuto sociale anche ai fini dell’adeguamento al decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, correttivo della legge 28 dicembre 2005 n. 262.
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti che presenteranno apposita certificazione rilasciata dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte
Titoli S.p.A., ai sensi di legge e di Statuto.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa
Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito Internet all’indirizzo
www.eems.com. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.
I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dell’Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.
Si ha ragione di ritenere che non potrà essere raggiungo il quorum costitutivo necessario per tenere l’Assemblea in prima convocazione e, pertanto, si informano i Signori
Azionisti che l’Assemblea si terrà in seconda convocazione il 7 maggio 2007 .
Il Legale Rappresentate
Vincenzo D’Antonio
Il presente avviso di convocazione dell’assemblea è stato pubblicato, ai sensi di Statuto,
nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n.37 del 29 marzo 2007
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