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Convocazione di Assemblea

I signori Azionisti sono convocati presso la sede sociale in Roma, Via della Valle dei
Fontanili n.29/37, in Assemblea Ordinaria per il giorno 23 aprile 2010, alle ore 9,30,
in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2010, in seconda
convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2009; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla

gestione; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Comunicazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 e delle relative
relazioni. 

Informativa per gli Azionisti. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Azionisti
che presentino le apposite certificazioni rilasciate da un intermediario autorizzato ai
sensi degli artt.85 del D.Lgs.n.58 del 24 febbraio 1998 e n.34 della Deliberazione
CONSOB n.11768 del 23 dicembre 1998. Ogni socio avente diritto di intervenire in
Assemblea puo' farsi rappresentare, nel rispetto della normativa vigente,
sottoscrivendo la delega inserita in calce alla sopracitata certificazione rilasciata
dall'intermediario. Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa' e' di Euro
1.084.200,00 rappresentato da n. 4.170.000 azioni del valore nominale di Euro 0,26
cadauna, ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di
convocazione la Societa' detiene n.56.425 azioni proprie per le quali, ai sensi di
legge, il diritto di voto e' sospeso. La documentazione prevista dalla normativa
vigente sara' a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa  Italiana
S.p.A., e consultabile sul sito internet www.acotel.com, nei termini di legge. 

Roma, 25 marzo 2010 P. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente:
Claudio Carnevale


