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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono 
convocati in Assemblea Straordinaria in Sant’Ilario d’Enza (RE), via 
Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il 
giorno 28 giugno 2011 alle ore 11:00, in prima convocazione nonché, 
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2011 
nonché, occorrendo, in terza convocazione per il giorno 30 giugno 
2011, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1.  Proposta di modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale, al fine di 

integrare le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione 
dell’Assemblea ed adottare il regime di deroga previsto dall’articolo 
135-undecies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato.

2.  Proposta di modifica dell’articolo 11 dello Statuto sociale, al fine di 
prevedere un meccanismo di convocazione unica dell’Assemblea, 
ordinaria e straordinaria, ai sensi dell’articolo 2369 del codice civile.

3.  Proposta di modifica dell’articolo 14 dello Statuto sociale, al fine di 
coordinare le previsioni della procedura con parti correlate adottata 
dalla Società con le competenze riservate dallo Statuto sociale al 
Consiglio di Amministrazione e modificare talune soglie di valore 
previste dal suddetto articolo.

4.  Proposta di modifica dell’articolo 16 dello Statuto sociale, al 
fine di semplificare le modalità di convocazione del Consiglio di 
Amministrazione.

5.  Proposta di introduzione di un nuovo articolo 25 dello Statuto 
sociale, al fine di consentire alla Società, e ai suoi azionisti, di 
avvalersi delle facoltà previste dall’art. 83-duodecies, comma 3, del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

6.  Proposta di introduzione dei nuovi articoli 26 e 27 dello Statuto 
sociale, al fine di prevedere, in relazione alle procedure applicabili 
alle operazioni con parti correlate, alcune delle facoltà disciplinate 
dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 
2010, come successivamente integrato. Conseguente rinumerazione 
dell’articolo 25 dello Statuto sociale in articolo 28, per effetto 
dell’eventuale approvazione delle modifiche di cui ai precedenti 
punti all’ordine del giorno. 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA - ESERCIZIO 
DEL VOTO 
Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea i soggetti cui 
spetta il diritto di voto in base ad una comunicazione effettuata 
nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come 
“intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da 
quest’ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al 
termine della giornata contabile del 17 giugno 2011, vale a dire 
il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 
l’Assemblea in prima convocazione (c.d. record date), in conformità 
a quanto previsto dall’art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 
n. 58 (“TUF”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute 
sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della 
legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea; pertanto, 
coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale 
data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
Lo Statuto sociale non prevede procedure di voto per corrispondenza 
o con mezzi elettronici.
Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi 
rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge. A tal fine, può 
utilizzare, tra l’altro, il modulo di delega disponibile presso la sede 
sociale e nella sezione “Corporate Governance - Documentazione 
Assembleare” del sito internet www.interpumpgroup.it, compilato 
secondo le istruzioni ivi contenute. Le deleghe possono essere 
notificate alla Società tramite a mezzo posta al seguente indirizzo: 
Interpump Group S.p.A. - Segreteria Societaria – Rif. Delega - Via 
E. Fermi, 25 - 42049 S. Ilario d’Enza (RE) – Italia, a mezzo fax al 
numero +390522904444 ovvero ancora tramite e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica certificata interpumpgroup@legalmail.it. L’eventuale 
notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per 
l’accesso ai lavori assembleari dall’obbligo di attestare la conformità 
all’originale nella copia notificata e l’identità del delegante.
La delega può altresì essere conferita, senza spese per il delegante, con 
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, 

a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, quale rappresentante 
designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies, del TUF, a 
condizione che pervenga, in originale, unitamente alle istruzioni 
di voto, a Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio 
Fiduciario – Ufficio Assemblee, viale Jenner n. 51, 20159 Milano, 
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data 
dell’assemblea in prima convocazione e quindi entro le ore 23:59 del 
giorno 24 giugno 2011 con una delle seguenti modalità: (i) consegnata 
a mano; ovvero (ii) a mezzo lettera raccomandata A/R.. Il modulo e 
le istruzioni di voto possono essere anche anticipati a Istifid S.p.A., 
Società Fiduciaria e di Revisione, via fax al n. +39 02 60798390 ovvero 
in via elettronica all’indirizzo di posta certificata 2011assemblea.
nn12@istifidpec.it. Nel caso in cui la delega e le istruzioni di voto 
siano inviati tramite file .pdf, in allegato ad un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo 2011assemblea.nn12@istifidpec.it utilizzando 
un indirizzo di posta elettronica certificata e avvalendosi della firma 
digitale, il delegante potrà omettere l’invio dell’originale. La delega e 
le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine 
mediante consegna a mano ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R 
inviata all’indirizzo di Istifid sopra menzionato e anticipata via fax al n.  
+39 02 60798390, ovvero tramite file .pdf in allegato ad un messaggio 
di posta elettronica all’indirizzo 2011assemblea.nn12@istifidpec.it. 
La delega eventualmente rilasciata ad Istifid S.p.A. Società Fiduciaria 
e di Revisione, non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non 
siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto 
sono revocabili entro la fine del 24 giugno 2011. Il modulo di delega 
e le relative istruzioni sono disponibili presso la sede sociale e nella 
sezione “Corporate Governance - Documentazione Assembleare” del 
sito internet www.interpumpgroup.it.

DIRITTO DEI SOCI DI PORRE DOMANDE E DI 
INTEGRARE L’ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande 
sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea. Alle 
domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta, dopo 
aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente 
al più tardi, in occasione dell’assemblea, con facoltà per la Società di 
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. 
In aggiunta a quanto precede, in conformità a quanto previsto  
dall’art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, 
rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere 
entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire 
entro il 5 giugno 2011, l’integrazione dell’elenco di materie da trattare, 
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 
Una disciplina di dettaglio sui diritti sopra menzionati e sulle concrete 
modalità per il loro rispettivo esercizio è a disposizione nella sezione 
“Corporate Governance - Documentazione Assembleare” del sito 
internet www.interpumpgroup.it. 

DOCUMENTAZIONE 
I moduli che i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea hanno 
la facoltà di utilizzare per il voto per delega e la relazione illustrativa 
del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno 
sono messi a disposizione contestualmente alla pubblicazione del 
presente avviso di convocazione. Tutta detta documentazione è o sarà 
disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della 
Società (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), nonché nella sezione “Corporate 
Governance - Documentazione Assembleare” del sito internet 
www.interpumpgroup.it, unitamente alle informazioni sull’ammontare 
del capitale sociale con l’indicazione del numero e delle categorie 
di azioni in cui è suddiviso. I soggetti legittimati all’intervento in 
Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia. 

Sant’Ilario d’Enza, 26 maggio 2011                           
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giovanni Maria Cavallini

La Segreteria societaria di Interpump Group S.p.A. è a disposizione, 
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per eventuali ulteriori informazioni, ai 
seguenti numeri: telefono + 39 0522 9043 11; telefax + 39 0522 90 44 44  
ed all’indirizzo e-mail: fgest@interpump.it. 

Sede legale in Sant’Ilario d’Enza - Via E. Fermi n. 25 
Numero codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese 
di Reggio Emilia 11666900151
Capitale Sociale Euro 50.784.443,32


