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Comunicazione Buongiorno SpA – Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 
 

Milano, 26 marzo 2010 – Buongiorno SpA (MTA STAR, Borsa Italiana: BNG), multinazionale leader nel mercato del mobile 
entertainment, informa di aver convocato l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 28 aprile 
2010 alle ore 9:00 presso lo Studio Notarile Canali in Via Verdi 6, Parma, e quindi in Assemblea Straordinaria per il giorno 29 aprile 2010, 
stessi luogo ed ora in seconda convocazione, ovvero occorrendo, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto Sociale, in Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria, rispettivamente in seconda e terza convocazione, per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 11.00, presso il My Hotels Villa 
Ducale, Via Moletolo, 53, Parma per discutere e deliberare sul seguente del giorno: 
 

In sede Ordinaria 
1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 ed annesse relazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei membri del Consiglio e della durata della carica; 
3. Determinazione del compenso dei consiglieri non investiti di particolari cariche; 
4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 e 2357-ter codice 

civile. 

In sede Straordinaria 

1. Revoca della delibera di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4° secondo periodo, codice civile, per 
massimi nominali Euro 2.210.000, adottata in data 2 maggio 2007 e proposta di aumento del capitale sociale, in forma scindibile, 
con sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4° secondo periodo, codice civile, per 
massimi nominali Euro 2.600.000, da effettuarsi mediante emissione, entro il 31 dicembre 2013 di massime n. 10.000.000 azioni 
ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 cadauna, con godimento regolare, dando mandato al Consiglio di Amministrazione, con 
facoltà di delega ad uno o più dei suoi membri, per la scelta dei tempi e delle modalità del deliberato aumento e per la 
determinazione del prezzo di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
L’avviso di comunicazione verrà pubblicato su Il Giornale del 28 marzo 2010. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – Ing. Carlo Frigato - dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis 
del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
 
*** 
Informazioni su Buongiorno SpA  
Buongiorno S.p.A. (MTA STAR: BNG) è una multinazionale leader nel mercato del mobile entertainment. La società vanta una presenza internazionale 
con 24 uffici e business in 57 paesi e 5 continenti, connessioni dirette con più di 130 operatori telefonici e accesso a oltre 2 miliardi di clienti. La società 
articola la propria attività su due linee di business: i servizi a valore aggiunto distribuiti direttamente – con il brand per servizi di Mobile Content 
BlinkoGold e con il brand di Mobile Social Networking Peoplesound - e in partnership con i principali operatori telefoniche e gruppi media (Consumer 
Services) e la linea di business dei servizi di marketing relazionale per le imprese (Buongiorno!Digital). 

Per ulteriori informazioni su Buongiorno consultare il sito web: www.buongiorno.com o contattare:  
IR:       UFFICIO STAMPA: Now! Pr 
Eleonora Villanova      Daniele Comboni/Mattia Zanetti 
Global PR & IR Executive     Tel. +39 02 881290334 
Tel. +39 02 582131      Email: danielec@nowpr.it; 
Email: eleonora.villanova@buongiorno.com   mattiaz@nowpr.it 
 
  



 
 

Buongiorno SpA Notice - General Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meetings 
 

Milan, March 26, 2010 – Buongiorno SpA (MTA STAR, Borsa Italiana: BNG), multinational leader in mobile entertainment, announces 
that the Shareholders’ Ordinary and Extraordinary Meetings have been called for April 28 2010 at 9:00 a.m. (first call) at the Canali 
Notary Office in Parma Via Verdi 6, and then the Extraordinary Shareholders’ Meeting for April 29, 2010 – same venue same time - in 
second call, as per Art. 8 of the Company’s By-Laws; in Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meetings, for April 30, 2010 at 11:00 
a.m. (respectively second and third call) at the My Hotels Villa Ducale, in Parma, via Moletolo 53. The agenda of the meeting is as 
follows: 
 
In the Ordinary Meeting 

1. Approval of the Financial Statements for the year ended December 31, 2009, relevant and ensuing resolutions; 
2. Appointment of the Board of Directors, following determination of the number of Board members and the term of the Board;  
3. Determination of the remuneration of Board members not entrusted with special tasks; 
4. Authorization to the Board to buy back and dispose of own shares pursuant to sections 2357 and 2357-ter of the Italian Civil 

Code.  
 

In the Extraordinary meeting 
1. Revocation of the resolution of the capital increase, pursuant to section 2441, paragraph 4, second sentence of the Italian Civil 

Code, up to a maximum nominal value of Euro 2,210,000, adopted on May 2, 2007, and a proposal for a capital increase, in 
one or more tranches, with a share premium and exclusion of option rights pursuant to section 2441, paragraph 4, second 
sentence of the Italian Civil Code, up to a maximum nominal value of  Euro 2,600,000 to be effected through the issue no later 
than December 31, 2013, of a maximum number of 10,000,000 ordinary shares of a nominal value of Euro 0.26 each with 
regular dividend, by authorizing the Board – with faculty of delegating one or more Board members - to determine the timetable 
and procedures for the approved increase, together with the issue price. Relevant and ensuing resolutions. 

 
The notice of call will be published on Il Giornale on March 28, 2010. 
 
Pursuant to paragraph 2 of Article 154-bis of the Italian Consolidated Financial Law (TUF), Carlo Frigato, in his capacity as the Executive 
responsible for preparing the Company’s accounting documents, certifies that the information contained herein corresponds to documented 
results and accounting books and records. 
 
*** 
About Buongiorno Group 
Buongiorno (Italy, MTA STAR: BNG) is the multinational leader in mobile entertainment. The Company counts on an unparalleled international presence 
with 24 offices and business in 57 countries in 5 continents, 200 direct connections with +130 telcos and access to over 2 billion mobile customers. 
Buongiorno is market leader in Europe and is one of the top 3 players in 8 of the world's most important geographies. Buongiorno is also present in 
Russia and Pacific Asia (India, Vietnam and Philippines) through the Joint Venture with the Japanese group Mitsui & Co., Ltd.. The Company operates 
with two business lines: mobile value-added services distributed directly - through its brand BlinkoGold for Mobile Content services and through its 
Mobile Social Networking brand Peoplesound - as well as through partnerships with leading telcos and media groups (Consumer Services) - and digital 
marketing services referred to as sponsored content (Buongiorno!Digital). 
 
 
For further information, please contact: 
IR:       UFFICIO STAMPA: Now! Pr 
Eleonora Villanova      Daniele Comboni/Mattia Zanetti 
Global PR & IR Executive     Tel. +39 02 881290334 
Tel. +39 02 582131      Email: danielec@nowpr.it; 
Email: eleonora.villanova@buongiorno.com   mattiaz@nowpr.it 
 
 


