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AVVISO

Con riferimento all’avviso di convocazione – pubblicato in data 1° luglio 2017 in estratto sui
quotidiani “La Repubblica” e il “Corriere delle Alpi” e disponibile nella versione integrale sul
sito internet www.fedongroup.com - dell’Assemblea Straordinaria dei Soci di Giorgio Fedon
& Figli S.p.A. per il giorno 9 agosto 2017 alle ore 11 presso lo studio del Notaio Tassinari in
Via Galliera n. 8, Bologna, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 agosto
2017, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

“Proposta di esclusione delle azioni della società dalle negoziazioni sul mercato Euronext
Paris, ferma la negoziazione delle azioni sul mercato alternativo del capitale AIM Italia,
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. Delibere
inerenti e conseguenti".

Fermo restando l’integrale contenuto dell’avviso di convocazione come sopra pubblicato, ai
sensi dell’art. 14, lett. e) dello Statuto della Società – che disciplina le modalità di
svolgimento delle assemblee con mezzi di telecomunicazione collegati - si precisa che gli
intervenuti potranno partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno, affluendo nel seguente luogo audio/video, collegato a cura
della Società:
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Giorgio Fedon & Figli S.p.A.
Sede amministrativa
Via dell’Industria, 9
32016 Alpago (Belluno)

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.fedongroup.com (sezione
“Relazioni con gli investitori, Corporate Governance, Assemblea degli azionisti") e sui
quotidiani “La Repubblica” e il “Corriere delle Alpi” in data 19 luglio 2017.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Callisto Fedon

Vallesella di Cadore, 19 luglio 2017
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