
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Gattatico (RE) in Via Verdi n. 41 alle ore 
10.30 del 16 giugno 2011 in prima convocazione, ed occorrendo, il 17 giugno 2011, stessa ora e 
luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giOrnO
Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del 
periodo di durata della carica e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale di Arkimedica S.p.A. è di Euro 10.800.000, rappresentato da numero 86.400.000 
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle 
Assemblee della Società.

Partecipazione all’Assemblea
In relazione all’intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in 
conformità all’art. 125-bis D.Lgs. n. 58/1998):
 – ai sensi dell’art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’eser-
cizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge 
dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a 
cui spetta il diritto di voto, 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 
(ossia il giorno 7 giugno 2011); 

 – coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad inter-
venire e votare in Assemblea;

 – la comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mer-
cato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 13 giugno 
2011). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute 
alla Società oltre detto termine purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

 – ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato 
a richiesta dell’avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega  reperibile sul Sito 
Internet della Società all’indirizzo www.arkimedica.it; 

 – la delega può essere notificata alla società mediante raccomandata inviata presso la sede sociale 
ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: arkimedica@legalmail.it;

 – la Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell’art. 135 undecies del 
D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà 
essere conferita delega scritta sulle proposte all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, a condizione che 
essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. al domicilio 
all’uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10,  entro la fine del secondo giorno di mercato 
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Il relativo modulo di delega 
è reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.arkimedica.it. Il voto sarà esercitato per le 
sole proposte in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni 
di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il termine del 14 giugno 2011;

 – non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di proporre domande prima dell’Assemblea
I soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine del 
giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunica-
zione elettronica all’indirizzo di posta certificata arkimedica@legalmail.it, unitamente a copia della co-
municazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all’Assemblea. Alle domande 
pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società 
di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell’ordine del giorno
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono 
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie 
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda, unitamente a 
copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all’Assemblea, de-
ve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che 
pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le 
stesse modalità, dagli stessi soci richiedenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. 
Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette 
richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, 

almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l’Assemblea, ovvero entro il 1 giugno 
2011. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del 
pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predi-
sposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo. Si ricorda 
che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su 
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa 
da quelle di cui all’art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998. 

Nomina del Consiglio di Amministrazione 
Con riferimento all’unico punto all’ordine del giorno si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, la nomina del Consiglio di Amministrazione 
avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante 
un numero progressivo. 
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente 
titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di 
voto in Assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011. 
La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano 
registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate. La certificazione attestante la titolarità 
del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamen-
te al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo 
ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possano presentare né vota-
re, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista e che ogni candidato 
può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la 
sede della Società oppure tramite invio da una casella di posta certificata all’indirizzo arkimedica@legal-
mail.it, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e verranno messe 
a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito 
internet www.arkimedica.it almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione.
I soci che intendano presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della parteci-
pazione complessivamente detenuta.
Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati 
accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 
e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le 
rispettive cariche e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza prescritti 
dall’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 
emanato da Borsa italiana S.p.A. al quale la Società ha aderito. 
Dovrà inoltre essere depositato per ciascun candidato il curriculum vitae contenente un’esauriente 
informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l’indicazione degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non 
presentate.
Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob 
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (in particolare in merito all’assenza di collegamenti tra i soci di 
minoranza ed i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti).
Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nella relativa Relazione degli Amministra-
tori sul punto anch’essa disponibile nel sito internet della Società www.arkimedica.it. 

Informazioni per gli Azionisti
La relazione ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 con le proposte di deliberazioni e le altre informa-
zioni di cui all’articolo 125-quater del D.Lgs. n. 58/1998, verranno messi a disposizione del pubblico nei 
termini di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società 
www.arkimedica.it. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.
Si rimanda al sito internet della Società www.arkimedica.it, nella sezione Investor Relations, per ogni 
necessità informativa riguardante l’Assemblea.

Cavriago, 6 maggio 2011
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Angelo Pollina
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