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AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
I Signori Azionisti di CdbWebTech S.p.A. sono con-
vocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in
Milano, Piazza Duca D’Aosta n. 9 presso l’Hotel
Excelsior Gallia, per il giorno 30 Gennaio 2007 alle
ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 12 Febbraio
2007, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti e del
compenso.

2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Pre-
sidente e determinazione degli emolumenti. 

PARTE STRAORDINARIA

3. Proposte di modificazione degli articoli 1 (Deno-
minazione), 2 (Sede), 10 (Presidenza dell’Assem-
blea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministra-
zione) e 18 (Sindaci) dello Statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sin-
dacale dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 18 dello sta-
tuto, presso la sede sociale almeno 5 giorni prima
della data dell’assemblea.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea gli Azio-
nisti i cui intermediari avranno fatto pervenire le co-
municazioni previste dall’art. 34 bis della delibera
CONSOB n° 11768 e successive modifiche e integra-
zioni, entro i due giorni precedenti la riunione.
Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non an-
cora dematerializzate dovranno preventivamente
consegnare le stesse ad un intermediario abilitato
per la loro immissione nel sistema di gestione accen-
trata di dematerializzazione, ai sensi dell’art. 51 del-
la delibera CONSOB n° 11768 e successive modifiche
ed integrazioni, e chiedere l’invio nei termini della
comunicazione sopraccitata.

La Relazione degli Amministratori relativa agli argomen-
ti all’ordine del giorno è a disposizione degli azionisti a
partire dal 15 gennaio 2007 presso la sede sociale e la
Borsa Italiana S.p.A. e gli azionisti hanno facoltà di otte-
nere copia di detta Relazione che sarà pubblicata anche
sul sito internet della società www.cdbwebtech.com.
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