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AVVISO DI CONVOCAZIONE D’ASSEMBLEA 

I signori azionisti della IVS Group S.A. (di seguito la “Società”) sono invitati a partecipare all’Assemblea 
Ordinaria Annuale (di seguito l’“Assemblea”) che si terrà il 14 maggio 2013 alle ore 10:00 CEST, presso 
l’Hotel NOVOTEL, 35 rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Gran Ducato del Lussemburgo, per 
deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Presentazione della relazione del consiglio di amministrazione (il "Consiglio di 
Amministrazione") e della relazione della società di revisione indipendente relativa al 
bilancio annuale della Società e al bilancio consolidato del Gruppo IVS per l'esercizio 
2012; 
 

2. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2012; 
 

 
3. Approvazione del bilancio per l'esercizio 2012; 

 
 

4. Approvazione della allocazione dei risultati; 
 

 
5. Approvazione dell'operato degli amministratori della Società; 

 
 

6. Approvazione del reincarico a Ernst & Young Lussemburgo quale società di revisione 
indipendente per la revisione del bilancio consolidato e del bilancio annuale della Società; 

 
 

7. Autorizzazione, per un periodo massimo di dieci (10) mesi, al Consiglio di Amministrazione 
e agli organi sociali di ogni società controllata dalla Società, ad acquistare azioni della 
Società in qualsiasi momento e in diverse soluzioni secondo quanto gli stessi riterranno 
opportuno nei limiti di legge.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM 

L’Assemblea delibererà validamente sulle mozioni inerenti a tutti i punti dell’ordine del giorno 
indipendentemente dal numero delle azioni rappresentate dagli azionisti presenti all’Assemblea. Le 
decisioni inerenti all’ordine del giorno saranno adottate a maggioranza dei voti validi espressi. Ogni 
azione ha diritto a un voto. 

 

ATTI E FORMALITÀ DA PORRE IN ESSERE 

PRIMA DELL’ASSEMBLEA 

 

Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni il 
quattordicesimo giorno precedente l’Assemblea, cioè alle ore 24:00 del 30 aprile 2013, (orario del 



Lussemburgo) (di seguito anche “Record Date”). Tutti gli azionisti che detengono azioni alla Record 
Date hanno il diritto di partecipare all’Assemblea a prescindere dal numero di azioni possedute. 

 Nel caso di titolari di azioni la cui proprietà è direttamente registrata nel libro degli 
azionisti della Società: gli azionisti che desiderano partecipare all’Assemblea di persona, 
tramite delega, o tramite voto scritto, sono invitati a comunicare la loro intenzione di partecipare 
all’Assemblea restituendo presso la sede legale della Società - che li dovrà ricevere non più tardi 
della mezzanotte del 30 aprile 2013, (orario del Lussemburgo) - il modulo di voto e la delega 
(allegati all’avviso di convocazione), debitamente compilati, datati e firmati. 

 Nel caso di titolari di azioni la cui proprietà è registrata indirettamente tramite un sistema 
di regolamento titoli gestito da una società di gestione accentrata: gli azionisti che 
desiderano partecipare all’Assemblea di persona, tramite delega, o tramite voto scritto, sono 
invitati a comunicare la loro intenzione di partecipazione all’Assemblea restituendo presso la 
sede legale della Società il certificato di partecipazione ottenuto dai rispettivi intermediari 
abilitati (come indicato nella sezione “Modalità di Partecipazione degli Azionisti’’) unitamente 
al modulo di voto e alla delega debitamente compilati, datati e firmati, scaricabili dal sito 
internet della Società www.ivsgroup.it, oppure ottenibili direttamente presso la sede legale della 
Società con richiesta indirizzata alla sede legale della Società, oppure tramite e-mail all’indirizzo 
Investor.relations@ivsitalia.com e/o i.relations@ivsgroup.it. Tale documentazione dovrà essere 
consegnata presso la Società non più tardi della mezzanotte del 30 aprile 2013, (orario del 
Lussemburgo).  

Di ogni azionista che abbia restituito il modulo di voto e la delega debitamente compilati, datati e firmati, 
la Società registrerà il nome o la denominazione societaria, l’indirizzo o la sede legale, il numero di 
azioni possedute alla Record Date e la descrizione di tutti i documenti comprovanti la proprietà delle 
azioni alla Record Date. 

Si osservi che solo gli azionisti titolari di azioni della Società alla Record Date (direttamente o 
tramite un sistema di regolamento titoli gestito da una società di gestione accentrata), che avranno 
annunciato la loro intenzione di partecipare all’Assemblea come sopra descritto, avranno il diritto 
di partecipare all’Assemblea. 

 

DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI INSERIRE NUOVI PUNTI  

ALL’ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERA 

Come disposto dall’articolo 4 della legge lussemburghese del 24 maggio 2011 sull’esercizio di certi diritti 
degli azionisti di società quotate, uno o più azionisti che, anche congiuntamente, detengono almeno il 5% 
del capitale sociale della Società, hanno il diritto di inserire nuovi punti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea e di presentare le proposte di delibera per i punti inclusi o da includere nell’ordine del 
giorno, a condizione che: 

 la richiesta scritta venga spedita alla sede legale della società a mezzo posta o e-mail 
all’indirizzo Investor.relations@ivsitalia.com e/o i.relations@ivsgroup.it, accompagnata dalla 
motivazione oppure da una bozza della deliberazione da adottare all’Assemblea; 

 la richiesta indichi un indirizzo, oppure un indirizzo e-mail a cui la Società possa inviare l’avviso 
di ricevimento della richiesta; e 

 la richiesta sia ricevuta dalla Società al più tardi il ventiduesimo giorno prima della data 
dell’Assemblea, cioè entro il 22 aprile 2013. 

La Società invierà l’avviso del ricevimento della richiesta entro 48 ore dal ricevimento della stessa. 

A questo proposito la Società si impegnerà a pubblicare l’ordine del giorno aggiornato entro il 29 aprile 
2013. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI AZIONISTI 

Gli azionisti che desiderano partecipare all’Assemblea di persona: 



Per facilitare l’ammissione degli azionisti all’Assemblea ogni azionista deve adempiere alle seguenti 
formalità: 

 In caso di titolari di azioni la cui proprietà è direttamente registrata nel libro degli azionisti 
della Società: ogni azionista registrato riceve automaticamente (allegato all’avviso di 
partecipazione) la delega e il modulo di voto, i quali devono essere restituiti alla sede legale 
della Società - che dovrà riceverli non più tardi della mezzanotte del 30 aprile 2013 (orario di 
Lussemburgo) - debitamente compilati, datati e firmati dall’azionista, dichiarando che egli 
desidera partecipare all’Assemblea di persona. 

 In caso di titolari di azioni la cui proprietà è indirettamente registrata tramite un sistema 
di regolamento titoli gestito da una società di gestione accentrata: ogni azionista deve 
contattare il proprio intermediario abilitato comunicando allo stesso che desidera partecipare 
all’Assemblea e richiedere il certificato di partecipazione comprovante la sua legittimità alla data 
di richiesta. Il certificato di partecipazione deve essere spedito alla sede legale della Società 
insieme al modulo di voto e alla delega (scaricabili dal sito internet della Società 
www.ivsgroup.it, oppure ottenibili direttamente dalla sede legale della Società previa richiesta 
indirizzata alla sede legale della Società, oppure tramite e-mail all’indirizzo 
Investor.relations@ivsitalia.com e/o i.relations@ivsgroup.it). Tali documenti e dichiarazioni - 
debitamente compilati, datati e firmati - devono essere ricevuti dalla Società non più tardi della 
mezzanotte del 30 aprile 2013 (orario del Lussemburgo). Alla data dell’Assemblea ogni 
azionista deve fornire prova della sua identità in occasione delle operazioni di registrazione pre-
assemblea. 

Gli azionisti impossibiliti a partecipare all’Assemblea di persona: 

L’azionista che non sia in grado di partecipare all’Assemblea di persona può dare istruzioni di voto al 
Presidente dell’Assemblea o a qualsiasi altra persona di sua scelta, oppure può disporre del suo voto 
scritto come segue: 

 In caso di titolari di azioni la cui proprietà è direttamente registrata nel libro degli azionisti 
della Società: l’azionista deve spedire alla sede della Società il modulo di voto e la delega 
nominando un rappresentante o consegnando alla Società il suo voto scritto (allegati all’avviso 
di partecipazione). I moduli di cui sopra, debitamente compilati, datati e firmati dall’azionista, 
devono essere ricevuti dalla Società non più tardi della mezzanotte del 30 aprile 2013 (orario del 
Lussemburgo). 

 In caso di titolari di azioni la cui proprietà è indirettamente registrata tramite un sistema 
di regolamento titoli gestito da una società di gestione accentrata: ogni azionista deve 
contattare il proprio intermediario abilitato indicando che desidera dare istruzioni di voto per 
l’Assemblea e richiedere il certificato di partecipazione comprovante la sua legittimità alla data 
di richiesta. Il certificato di partecipazione deve essere spedito alla sede legale della Società 
insieme al modulo di voto e alla delega debitamente compilati, datati e firmati, così che essi 
vengano ricevuti dalla Società non più tardi della mezzanotte del 30 aprile 2013 (orario del 
Lussemburgo). Il modulo di voto e la delega dovranno indicare se l’azionista sta nominando un 
delegato o se sta consegnando il suo voto scritto. Il certificato di partecipazione e il modulo di 
voto sono scaricabili dal sito internet della Società www.ivsgroup.it, oppure ottenibili 
direttamente dalla sede legale della Società previa richiesta indirizzata alla sede legale della 
Società, oppure tramite e-mail all’indirizzo Investor.relations@ivsitalia.com e/o 
i.relations@ivsgroup.it). 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Nota bene: 

Ogni azionista che ha restituito alla Società il modulo di voto ed il modulo di delega debitamente 
compilati, datati e firmati, ha la possibilità di vendere tutte o alcune delle sue azioni prima 
dell’Assemblea. 

Ad ogni modo, se la vendita ha luogo prima della mezzanotte del 30 aprile 2013 (orario del 
Lussemburgo) (Record Date), la Società invaliderà o modificherà conseguentemente (secondo il caso) il 



modulo di voto ed il modulo di delega. Di conseguenza, l’intermediario abilitato notifica la vendita delle 
azioni alla Società, e trasmette a essa le informazioni necessarie. Nessuna vendita o operazione eseguite 
dopo la mezzanotte del 30 aprile 2013 (l’orario di Lussemburgo), a prescindere dai mezzi applicati, 
saranno notificate dall’intermediario abilitato o prese in considerazione dalla Società, nonostante qualsiasi 
accordo contrario.  

Una copia della documentazione relativa all’Assemblea è disponibile presso la sede legale della Società e 
sul sito internet della Società www.ivsgroup.it. I documenti previsti dall’art. 267 della legge del 
Granducato del Lussemburgo del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come modificata, sono stati 
resi disponibili per esame a partire dal 12 aprile 2013 presso la sede legale della Società. Gli azionisti 
possono ottenere una copia gratuita dei documenti in questione presso la sede legale della Società o a 
mezzo e-mail, inviando la richiesta (allegata alla convocazione) all’indirizzo: 
investor.relations@ivsitalia.com e/o i.relations@ivsgroup.it. 

 

Per ottenere ulteriori informazioni, siete pregati di: 

 Visitare la nostra pagina internet www.ivsgroup.it; 

 Contattare la Segreteria della Società telefonando a uno dei seguenti numeri: 

+352.2255051 oppure +39.035301695 o + 39.335.6513818 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
(l’orario di Lussemburgo) da Lunedì a Venerdì; 

 Inviarci un’e-mail all’indirizzo: investor.relations@ivsitalia.com e/o i.relations@ivsgroup.it. 

 

 

12 aprile 2013 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


