
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno giovedì 18
gennaio 2007, presso la sede legale in Mantova – Piazza V. Pareto n.3, alle ore 18:00
in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno vener-
dì 19 gennaio 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1. Provvedimenti di cui all’art. 5, comma 2, del DM 30 dicembre 1998 n.516;
2. Nomina di numero due Amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.

Documentazione
Per ciò che concerne la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, si invitano gli
Azionisti che vi abbiano interesse a voler depositare in anticipo, presso la sede socia-
le, i nominativi delle persone che intendono proporre per la candidatura alla carica di
Amministratore, accompagnati da un esauriente informativa riguardante le caratteri-
stiche personali e professionali dei candidati, con l’indicazione dell’eventuale idonei-
tà dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.
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 consultabile sul sito internet
www.immsi.it, nei quindici giorni precedenti l’Assemblea.

Avvertenze
Lo Statuto della Società (art.12) stabilisce che “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 comunicata alla Società presso la sede legale;
- la suddetta comunicazione sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni prima

della data fissata per la riunione”.
Pertanto, i titolari di diritto di voto che intendono intervenire sono invitati, per age-
volare l’accertamento della loro legittimazione, a consegnare copia della comunica-
zione effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente, dai rispettivi inter-
mediari e messa dagli stessi a loro disposizione.

Mantova, lì 16 Dicembre 2006
Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Carlo d’Urso
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