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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea
ordinaria per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 16,30, in Milano, Via Filodrammatici n.
3, presso Mediobanca, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; relazione degli
Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2015; relazione del Collegio
Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio
consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2015 e alla
proposta di distribuzione parziale delle riserve agli azionisti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123 – ter del TUF;
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL’AVVISO DI
CONVOCAZIONE
Il capitale sociale sottoscritto e versato della società è di Euro 4.628.000,00 suddiviso
in n. 17.800.000 azioni ordinarie prive del valore nominale espresso, tutte con diritto
di voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto.
La società non possiede azioni proprie né le società controllate possiedono azioni
della capogruppo. La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società
http://www.enervit.com/it/investor-relations/.
LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che
risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 20 aprile 2016
(Record Date) e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l’inizio dei lavori
assembleari, la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario. Non avranno
pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno
titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date.
VOTO PER DELEGA
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto
può farsi rappresentare mediante delega scritta. Un modulo di delega è reperibile nel
sito Internet della Società http://www.enervit.com/it/investor-relations/ e presso la
sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica,

alla Società al seguente indirizzo Milano Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano, o, in
alternativa, elettronicamente mediante invio all’indirizzo di posta certificata
enervit@pec.enervit.it.
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto
su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, a Società per Amministrazioni
Fiduciarie “SPAFID” S.p.A, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi
dell’art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98. La delega deve essere conferita mediante la
sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale,
in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul
sito internet della Società http://www.enervit.com/it/investor-relations/ o presso la
sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di
Mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia entro il 27 aprile
2016) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente
validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale
rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri,
unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A.
i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere
o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con
firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le
istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte
per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E
PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla
pubblicazione del presente avviso l’integrazione delle materie da trattare ovvero
presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di
deliberazione. Tali richieste dovranno essere presentate presso la Sede sociale in
Milano, Viale Achille Papa, 30, Milano, 20149, ovvero trasmesse mediante notifica
elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata enervit@pec.enervit.it.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine
del giorno anche prima dell’assemblea. Le domande devono essere presentate per
iscritto presso la Sede sociale in Milano, Viale Achille Papa, 30, Milano, 20149,
ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta elettronica
certificata enervit@pec.enervit.it.

Ai fini dell’esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l’apposita
comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del
socio.
Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all’esercizio del diritto
devono pervenire entro il giorno 26 aprile 2016.
Alle domande pervenute prima dell’assemblea dai soggetti legittimati e che risultino
pertinenti con le materie all’ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante
l’assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del
Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all’ordine
del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente. La documentazione sarà disponibile presso la sede
della società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage”
(www.emarketstorage.com)
e
sul
sito
internet
della
società
http://www.enervit.com/it/investor-relations/, unitamente ai moduli, con relative
istruzioni, che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega.
Il
presente
avviso
pubblicato
nel
sito
Internet
della
Società
(http://www.enervit.com/it/investor-relations/ e per estratto sul quotidiano “Milano
Finanza”, nonch inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS- Storage”
(www.emarketstorage.com).
Milano, 23 marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Sorbini

