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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
Si avvisano i Signori Azionisti che si ha motivo di ritenere che l’Assemblea avrà luogo in
seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte
straordinaria

Giovedì 3 maggio 2007, alle ore 11
presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158.

Al fine di agevolare l’ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Azionisti a presentarsi con
copia della comunicazione effettuata dall’intermediario e con anticipo rispetto all’orario di
convocazione dell’assemblea, al fine di agevolare le operazioni di ammissione.

Torino, 24 aprile 2007
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ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO 
Si avvisano i Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio che si ha motivo di ritenere
che l’Assemblea speciale avrà luogo in terza convocazione

Venerdì 4 maggio 2007, alle ore 11
presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158.

Al fine di agevolare l’ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Azionisti possessori di
azioni di r isparmio a presentarsi con copia della comunicazione effettuata
dall’intermediario e con anticipo rispetto all’orario di convocazione dell’assemblea, al fine
di agevolare le operazioni di ammissione.

Torino, 24 aprile 2007


