
I legittimati all’intervento ed all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea dei
soci di Valsoia S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede di
UNINDUSTRIA BOLOGNA, Via San Domenico n. 4, Bologna, per il giorno
23 aprile 2014, alle ore 12:00, in prima convocazione ed eventualmente in
seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2014, stessa ora e luogo, per dis-
cutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013: approvazione del Bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
3.1 determinazione del numero dei componenti;
3.2 determinazione della durata in carica;
3.3 nomina degli Amministratori;
3.4 nomina del Presidente;
3.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell’articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
4. Rinnovo del Collegio Sindacale:
4.1 nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;
4.2 nomina del Presidente;
4.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo

2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
5. Relazione sulla remunerazione: Deliberazione sulla sezione I della Relazione

sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n.
58/1998.

*    *    *    *    *
Le informazioni relative:
- all’intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell’assemblea;
- all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di proposte di

deliberazione su materie all’ordine del giorno dell’Assemblea;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unita-

mente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti
all’Assemblea;

- al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 147-ter, D.Lgs.
n. 58/1998 e dell’art. 14 dello Statuto nonché alle modalità di presentazio-
ne delle liste dei candidati;

- al rinnovo del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 148, D.Lgs. n. 58/1998,
dell’art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti Consob e degli artt. 23 e 24
dello Statuto nonché alle modalità di presentazione delle liste dei candidati;

- alle informazioni sul capitale sociale;
- agli aspetti organizzativi dell’Assemblea;
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente
alla documentazione relativa all’Assemblea – è pubblicato sul sito internet della
Società all’indirizzo www.valsoia.it, nella sezione Investor Relations.

Bologna, 13 marzo 2014 Il Presidente
Lorenzo Sassoli de Bianchi
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