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Segrate, 28 marzo 2014 - Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. informa che sono disponibili presso la sede 

legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito www.mondadori.it (sezione 

Governance) le relazioni illustrative degli amministratori sulle seguenti materie all’ordine del giorno 

dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del 30 aprile 2014 (2 maggio in eventuale seconda convocazione): 

 autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile; 

 proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deleghe ai sensi degli articoli 2443 e 

2420-ter del Codice Civile: 

- Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice 

Civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, riservato in opzione 

agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un 

importo massimo di nominali euro 78.000.000; conseguente modifica dell’art. 6.6 dello 

statuto e delibere inerenti. 

- Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice 

Civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni, entro il 

periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali 

euro 260.000.000; conseguente modifica dell’art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti. 

- Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, della 

facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni 

dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 

comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di un numero di azioni 

ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale 

sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e 

comunque per un importo nominale non superiore a euro 20.000.000; conseguente modifica 

dell’art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti. 

 

L’ulteriore documentazione inerente l’Assemblea sarà resa disponibile, con le modalità di cui sopra, nei 

termini previsti dalle vigenti disposizioni normative. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, con il relativo ordine del giorno, è pubblicato in data odierna su 

www.mondadori.it (sezione Governance) e sul quotidiano indicato nel medesimo avviso. 
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