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l Signori Soci della Poligrafici Editoriale S.p.A. sono convocati 
in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in 
Bologna, Via Mattei n. 106, in prima convocazione il giorno 
10 maggio 2012 alle ore 10,30 ed occorrendo, in seconda 
convocazione il giorno 11 maggio 2012, stessi ora e luogo 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Poligrafici 

Editoriale S.p.A., relazioni del Consiglio di 
Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione 
e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 
31 dicembre 2011. 

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter 
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione 
di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A. previa 
revoca delibera del28 aprile 2011. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

Composizione del capitale sociale e diritti di voto 
Il capitale sociale di Poligrafici Editoriale S.p.A., pari ad euro 
34.320.000.=, è composto da n. 132.000.000 azioni ordinarie 
del valore nominale di euro 0,26 cadauna. Ogni azione 
ordinaria ha diritto ad un voto. 
Alla data odierna la Società detiene n. 3.740.764 azioni 
proprie, il cui voto è sospeso ai sensi della normativa vigente. 
È legittimato all'esercizio del diritto di voto colui che risulti 
titolare, in base alla comunicazione effettuata da parte di 
un intermediario autorizzato, del conto sul quale sono 
registrate le azioni al termine della giornata contabile del 
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata 
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

per l'Assemblea in prima convocazione. (30 aprile 2012 -
record date) 
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo 
successivamente a tale data non hanno diritto a partecipare 
e votare in Assemblea. 
Non è consentito il voto elettronico o per corrispondenza. 
Partecipazione all'Assemblea ed esercizio dei diritti 
Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto 
per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta 
comunicazione, da parte di intermediari autorizzati ai sensi 
delle vigenti disposizioni, entro la fine del terzo giorno di 
mercato aperto precedente la data di ciascuna adunanza. 
l Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del 
giorno anche prima dell'Assemblea inviando all'indirizzo di 
posta elettronica: assemblea.poligrafici@monrif.net la propria 
richiesta corredata dalla copia dell'attestazione della qualifica 
di Socio. Alle domande pervenute sarà data risposta al più 
tardi durante l'Assemblea. 
Ogni Socio avente diritto ad intervenire in Assemblea potrà 
farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge. A tale riguardo potrà 
essere sottoscritta anche la formula di delega riprodotta in 
calce a ciascuna copia della comunicazione che 
l'intermediario è tenuto a rilasciare a ciascun Socio oppure 
quella disponibile sul sito internet della Società: 
www.monrifgroup.net. 
In caso di conferimento di delega l'eventuale notifica 
elettronica della stessa potrà essere effettuata 
a mezzo posta elettronica entro l'inizio dei lavori 
assembleari all'indirizzo di posta elettronica: 
assemblea.poligrafici@monrif.net 

Non è prevista da parte della Società la designazione di un 
rappresentante indipendente al quale i Soci possono conferire 
una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine 
del giorno. 
Integrazione ordine del giorno 
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ad oggi 
vigente, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino 
almeno un quarantesimo del capitale sociale possono 
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente 
awiso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, 
indicando nella domanda scritta gli ulteriori argomenti da 
loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco 
delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle 
predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte 
per la pubblicazione dell'awiso di convocazione, almeno 
quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Si 
rammenta peraltro che l'integrazione non è ammessa per 
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di 
legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un 
progetto o di una relazione da loro predisposta. 
Documentazione 
La documentazione relativa all'ordine del giorno 
dell'Assemblea, prevista dalla normativa di legge e 
regolamentare vigente, verrà messa a disposizione del 
pubblico nei termini di legge e di regolamento presso la 
sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata 
anche sul sito internet della Società: www.monrifgroup.net 
l Soci hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne 
copia a proprie spese. 
Bologna, 23 marzo 2012 

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato 

-


