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Assemblea degli Azionisti
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via
Filodrammatici n.3 (presso Mediobanca), alle ore 14:00 di lunedì 14 aprile 2008
in prima convocazione o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in
tale giorno il numero legale, martedì 15 aprile 2008, medesimi luogo ed ora,
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2007 e Relazione sulla Gestione; utilizzo parziale di
riserve nella distribuzione di dividendi agli azionisti; proposta di destinazio-
ne dell’utile di esercizio.

2. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dell’autorizzazione all’acquisto
e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del
codice civile.

Documentazione
Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti al-
l’ordine del giorno, compreso il fascicolo con i Bilanci d’esercizio e consolidato
al 31 dicembre 2007 e le relative relazioni, saranno messe a disposizione del
pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel
sito internet della Società www.prysmian.com.

Avvertenze
Ai sensi dell’art.11 dello Statuto possono intervenire all’assemblea, o farsi rap-
presentare nei modi di legge, tutti i titolari di diritto di voto, i quali abbiano
ottenuto dall’intermediario abilitato l’attestazione della loro legittimazione,
comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile, comprovante
il deposito delle azioni da almeno 2 (due) giorni non festivi precedenti la data
fissata per la prima convocazione. Per agevolare l’accertamento della loro le-
gittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunica-
zione effettuata alla Società che l’intermediario, in conformità alla normativa
vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.
Considerando la composizione azionaria della Società, si prevede sin d’ora che
l’assemblea potrà costituirsi e deliberare il 15 aprile.
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