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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
(ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. 58/1998)
L’Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A. («Saipem» o «Società») è convocata in sede
straordinaria per il giorno 2 dicembre 2015, in unica convocazione, alle ore 10.00, in San
Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia 67, IV Palazzo Uffici, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1. Eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio.
Modifica degli artt. 5 e 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo
complessivo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) pari a Euro 3.500 milioni,
mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie
Saipem in circolazione e godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari
di azioni ordinarie e di risparmio Saipem S.p.A. ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile.
Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per le informazioni riguardanti le modalità e i termini di:
• intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 23 novembre 2015)
• intervento e voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato (Avv. Dario
Trevisan)
• esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte
di delibere e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno
• reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa
all’Assemblea,
si rinvia al testo integrale dell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet www.saipem.com Sezione “Assemblea degli Azionisti”, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “Nis Storage”
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
Le informazioni sull’ammontare del capitale sociale sono anch’esse disponibili sul sito internet
www.saipem.com - Sezione “Assemblea degli Azionisti”.
Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 2 novembre 2015.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Andrea Colombo

