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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 23 Novembre 2009
alle ore 11.00, in prima convocazione, per il giorno 24 Novembre 2009 alle ore
11.00, in seconda convocazione, e per il giorno 30 novembre 2009 alle ore 11.00,
in terza convocazione, presso la sede secondaria della società in Padova, Settima
Strada 15, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale - Delibere inerenti e conseguenti
2. Proposta di:
(A) aumento di capitale, a pagamento, dell’importo complessivo di Euro
12.842.735,40 (incluso il sovrapprezzo), e quindi nel limite del 10% del
capitale sociale preesistente, riservato ad HAL Holding N.V., e quindi con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4,
seconda parte, codice civile, mediante emissione di n. 28.539.412 azioni
ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 0,45 per azione, di cui
Euro 0,25 quale valore nominale ed Euro 0,20 quale sovrapprezzo, che
avranno godimento regolare, caratteristiche identiche a quelle delle altre
azioni in circolazione al momento della loro emissione, e beneficeranno dei
diritti di opzione derivanti dal successivo aumento di capitale, il quale
aumento riservato è da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010 - Delibere
inerenti e conseguenti;
(B) aumento di capitale, a pagamento, dell’importo complessivo massimo di
Euro 250.000.000 (incluso il sovrapprezzo), scindibile, da offrirsi in opzione
a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, codice
civile, mediante emissione di n. 822.368.421 azioni ordinarie, ad un prezzo
di sottoscrizione per azione di Euro 0,304, di cui Euro 0,25 quale valore
nominale ed Euro 0,054 quale sovrapprezzo, che avranno godimento
regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione
al momento della loro emissione, il quale aumento in opzione è da eseguirsi
entro il 31 dicembre 2010 - Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 gli azionisti che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono
chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione
dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti.
Ai sensi di legge e dell’articolo 10 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire
all’Assemblea gli azionisti i quali, almeno due giorni non festivi prima
dell’Assemblea, abbiano depositato presso la Società apposita comunicazione
rilasciata dagli intermediari abilitati e non l’abbiano ritirata prima che l’Assemblea
abbia avuto luogo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 85, 4° co. D. Lgs. 24/02/1998
n. 58, e comunque in conformità alla normativa applicabile. Ciascun socio potrà
farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti
previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono
farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da
un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma
del legale rappresentante. Come modulo di delega può essere utilizzato anche
quello inserito in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati.
Il capitale sociale è suddiviso in n. 285.394.128 azioni ordinarie da nominali Euro
0,25 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto.
Lo Statuto Sociale ed il Regolamento Assembleare, i cui testi vigenti sono a
disposizione degli azionisti presso la sede sociale, sono consultabili sul sito internet
all’indirizzo “www.safilo.com”.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno verrà messa a
disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la
sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito
internet della società “www.safilo.com” nella sezione “Investor Relations”. Gli
azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
***
Considerando la composizione azionaria della società e quanto avvenuto in
precedenti occasioni, si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e
deliberare o in seconda oppure in terza convocazione.

Padova, 22 ottobre 2009
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vittorio Tabacchi

