COMUNICATO STAMPA

Pubblicato l’avviso di convocazione della prossima assemblea straordinaria e ordinaria di
Marcolin
Longarone, 18 marzo 2011. E’ stato pubblicato in data odierna l’avviso di convocazione
della prossima assemblea straordinaria e ordinaria, convocata per il 28 aprile 2011 (in
prima convocazione) e per il 29 aprile 2011 (in seconda convocazione).
Il testo dell’avviso di convocazione, la relazione degli amministratori sulle materie poste
all’ordine del giorno e l’ulteriore documentazione relativa alla prossima assemblea è
disponibile nella sezione “Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea” del sito
internet www.marcolin.com.
Tra le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione all’assemblea, figura anche
l’adozione di un piano di acquisto di azioni proprie – previa revoca del piano in essere - con
le finalità di contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni del titolo, utilizzare le
azioni proprie al servizio del piano di stock option in essere o di eventuali ulteriori piani che
dovessero essere deliberati dall’assemblea ed eventualmente effettuare attività di trading
che possa sostenere e stabilizzare il titolo.
La proposta prevede altresì che:
• l’autorizzazione sia concessa per l’acquisto di azioni proprie sino al massimo del 10%
del capitale sociale pro-tempore sottoscritto, tenuto altresì conto delle n° 681.000 azioni
proprie attualmente detenute dalla Società, che rappresentano circa l‘1,10% del capitale
sociale. Il numero massimo di azioni acquistabili è quindi pari a n. 5.532.937 azioni
ordinarie;
• il prezzo di acquisto delle azioni sia individuato entro un minimo e un massimo
determinabili secondo i seguenti criteri:
> Prezzo massimo non superiore alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle
azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nelle 3 sedute precedenti ogni singola operazione
aumentato del 15%;
> Prezzo minimo non inferiore alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle
azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nelle 3 sedute precedenti ogni singola operazione
diminuito del 15%.
Agli attuali prezzi di borsa, l’esborso massimo potenziale è pari a circa 27,0 milioni di euro;
• il periodo di durata dell’autorizzazione per l’acquisto sia pari a diciotto mesi dalla data
della deliberazione assembleare e che, anche con riferimento alle azioni proprie già in
portafoglio, l'autorizzazione a disporne sia concessa senza limiti o vincoli temporali, con le
modalità consentite dalla normativa;
• gli acquisti vengano effettuati nel rispetto delle modalità operative stabilite dall’art.
144-bis, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Emittenti Consob.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.marcolin.com (sezione in italiano)
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