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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  
I portatori delle obbligazioni del Prestito Convertibile “Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibi-
le 5%” della società sono convocati in Assemblea Speciale in Milano (MI) presso l’Hotel Melia 
Milano, Via Masaccio n. 19 alle ore 13.00 del 28 aprile 2011 in prima convocazione, del 29 
aprile 2011, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, nonché occorrendo in terza convo-
cazione il 30 aprile 2011, sempre stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente   

Ordine del giorno
1.  Nomina ai sensi dell’art. 2417, terzo comma del Codice Civile del Rappresentante Comune 

degli Obbligazionisti per gli esercizi 2011-2012 e determinazione del relativo compenso.
Il prestito obbligazionario “Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%” è costituito 
da n. 10.000.000 Obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di euro 
28.000.000, tutte munite di diritto di voto.
Ogni obbligazionista potrà farsi rappresentare da altra persona, anche non obbligazionista, 
mediante delega scritta, secondo le modalità e nei limiti di legge.
Avranno diritto di intervento in Assemblea i titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario 
“Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%” che abbiano fatto pervenire alla Società – 
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea - la 
comunicazione rilasciata dall’intermediario attestante la titolarità dei titoli obbligazionari sulla 
base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato 
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legitti-
mazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto qualora la comunicazione sia pervenuta 
alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
La documentazione relativa all’argomento posto all’ordine del giorno verrà messa a disposizio-
ne del pubblico e di tutti gli obbligazionisti che hanno facoltà di ottenerne copia, nei termini 
prescritti dalle disposizioni di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul 
sito Internet www.arkimedica.it.
Cavriago, 25 marzo 2011  

Per il Consiglio di Amministrazione
  Angelo Pollina
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