
Si informa che, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del Regolamento Consob 11971/99 e successive modificazioni, il
Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31.12.2005, approvati dal Consiglio di Amministrazione
della Società, saranno a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Mantova, presso Borsa
Italiana S.p.A. e consultabili sul sito internet www.immsi.it, a partire dal 31 marzo 2006.
I Soci avranno facoltà di ottenerne copia.
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I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno venerdì 28 aprile 2006, presso la sede lega-
le in Mantova – Piazza V. Pareto, 3, alle ore 11:00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazio-
ne per il giorno venerdì 12 maggio 2006, alle ore 11:00, in Mantova – Largo Pradella, 1/B, presso il Mantova
Multicentre – Centro Congressi della Camera di Commercio per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di

durata della carica; determinazione dei compensi; nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio
d’Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2006, 2007 e 2008; nomina del Presidente del Collegio
Sindacale; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Conferimento dell’incarico ad una società di revisione, con le modalità dell’art. 159, D.Lgs. 58/98, per la revi-
sione contabile del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156, D.Lgs. 58/98,
per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali, per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui agli
att. 155 e 165 del citato Decreto, per gli esercizi 2006-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono intervenire all’Assemblea gli aventi diritto al voto sempre che:
- esibiscano la certificazione rilasciata dall’intermediario a norma delle disposizioni vigenti e da questi comunica-

ta alla Società presso la sede  legale;
- la suddetta comunicazione sia stata ricevuta dalla Società al meno due giorni prima della data fissata per la riu-

nione.
Per ciò che concerne la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, si invitano gli Azionisti che vi abbiano inte-
resse a voler depositare in anticipo presso la sede sociale i nominativi delle persone che intendono proporre per
la candidatura alla carica di Amministratore, specificando eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente,
accompagnati da un esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati,
con l’indicazione dell’eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.
Con riguardo alla nomina del Collegio Sindacale, si precisa che la stessa avviene sulla base di liste presentate dai
Soci nelle quali devono essere indicati cinque candidati elencati mediante un numero progressivo.
Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può essere iscritto
in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate dai Soci devono essere depositate, presso la sede della Società, almeno dieci giorni prima di
quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.
Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azio-
ni rappresentanti almeno l’uno per cento del capitale sociale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci dovranno
presentare e/o recapitare presso la sede della Società con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissa-
to per l’Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare
all’Assemblea.
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
Si ricorda peraltro che l’articolo 148 del D.Lgs. n. 58/98, modificato dalla legge n. 262/05, affida all’Assemblea la
nomina del Presidente del Collegio Sindacale, che dovrà essere tratto dai Sindaci eletti dalla minoranza, i.e. tra i
Sindaci Effettivi tratti dalle cosiddette liste di minoranza. Non troverà pertanto applicazione la clausola statutaria
che stabilisce che la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il mag-
gior numero di voti. Si rammenta infine che, in ottemperanza all’articolo 2400, u.c., del Codice Civile, come modi-
ficato dalla legge n. 262/05, al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico dovranno essere resi
noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società. Si invita a
voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell’ambito della documentazione che verrà depositata unitamen-
te alle liste, con raccomandazione di assicurarne l’aggiornamento fino al giorno di effettiva tenuta della riunione
assembleare.

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa
a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Mantova, presso Borsa Italiana S.p.A. e consul-
tabile sul sito internet www.immsi.it, nei quindici giorni precedenti l’Assemblea.


