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-------------------INTEGRAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA
CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Si fa riferimento alla assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata presso la sede
sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 26 aprile 2016, in prima
convocazione, e per le ore 9.30 del giorno 12 maggio 2016, in seconda convocazione, con avviso
pubblicato in data 17 marzo 2016.
Al riguardo si comunica che in data 24 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
di integrare l’elenco delle materie che l’assemblea dovrà trattare prevedendo l’inserimento del
seguente, ulteriore argomento all’
ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
3 – Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse restando
invariato l’ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 6 dello statuto
sociale
Con riferimento alla partecipazione e rappresentanza in assemblea si rinvia all’avviso di
convocazione pubblicato in data 17 marzo u.s.
Quanto ai diritti relativi all’integrazione dell’ordine del giorno dello specifico argomento in
oggetto si precisa che il termine per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 126-bis del D. Lgs. n. 58
del 1998 (“T.U.F.”) è procrastinato al 4 aprile 2016 (dieci giorni dalla pubblicazione del presente
avviso).
Inoltre, anche con riferimento al punto 3 della Parte Straordinaria, coloro ai quali spetta il diritto di
voto possono spetta il diritto di porre domande prima della assemblea ai sensi dell’art. 127-ter
TUF. Le domande devono essere presentate per iscritto nel termine e secondo le modalità indicate
nell’ avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo u.s..
DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE, RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI
DELIBERA
La documentazione relativa all’argomento e alla proposta all’ordine del giorno in oggetto
comprensiva della relazione illustrativa e del testo integrale della proposta di delibera viene
depositata ed è a disposizione dei soci presso la sede sociale, sul sito internet www.elengroup.com
sezione Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016 e nel sito di stoccaggio
autorizzato www.emarketstorage.com almeno ventuno giorni prima della assemblea.
I soci hanno facoltà di ottenere copia cartacea della predetta documentazione a proprie spese.
CAPITALE SOCIALE – AZIONI PROPRIE
Si ricorda altresì che il capitale sociale di El.En. s.p.a. pari a Euro 2.508.671,36, è suddiviso in n.
4.824.368 azioni ordinarie, ciascuna delle quali da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società
non possiede azioni proprie.
Calenzano, 25 marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Ing. Gabriele Clementi
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