
Convocazione di Assemblea
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria in prima convocazione il giorno 25 giugno 2007 alle ore
09.30 in Ravenna, 48100, presso Jolly Hotel – Piazza Mameli, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 
26 giugno 2007, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie IGD ai sensi dell’art. 2420-bis, comma
1 c.c. di un importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00, riservato a investitori istituzionali.
Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2 c.c., in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio della conversione del
prestito obbligazionario, per massimi Euro 46.653.144,00 mediante emissione di massime n. 46.653.144
azioni ordinarie IGD, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea tutti gli Azionisti cui spetta il diritto
di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per
l’Assemblea, la comunicazione prevista dall’art. 2370 c.c., rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Gli Azionisti possono farsi
rappresentare in Assemblea ai sensi delle norme in vigore.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli
azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.gruppoigd.it.

Ravenna, 24 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gilberto Coffari
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