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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1) Bilancio al 31 dicembre 2013: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) Politiche di remunerazione. Informative all’assemblea;
3) Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello statuto,
dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli
esponenti aziendali;
Potranno prendere parte all’assemblea tutti i soci che, alla
data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci.
Il socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante
delega scritta, la cui firma sia autenticata da un componente
il Consiglio di Amministrazione o da un notaio. Presso le
filiali della Banca, le firme di delega potranno essere autenticate anche dai Preposti, a ciò espressamente autorizzati dal
Consiglio di Amministrazione, tutti i giorni lavorativi dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
Si rammenta che il Regolamento assembleare ed elettorale
e il Bilancio al 31dicembre 2013 sono liberamente consultabili dai soci presso la sede sociale e presso le succursali e le
sedi distaccate della banca. Ciascun socio ha diritto di averne
una copia gratuita.
Mosciano Sant’Angelo, 26 marzo 2014
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Antonino Macera

COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A.

Sede: viale Trento n. 2 - Calceranica al Lago (Trento)
Capitale sociale: € 12.012.000 i.v.
R.E.A.: TN 66510
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 00123490229
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria degli azionisti è convocata il
giorno 30 aprile 2014 alle ore 11,00 in prima convocazione,
ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 maggio 2014 stessa ora in Calceranica al Lago (Trento), Viale
Trento n. 2, presso la sede legale, con il seguente:
Ordine del giorno:
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, rapporto del Collegio Sindacale, bilancio al
31 dicembre 2013 e delibere conseguenti;
2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, rapporto del Collegio Sindacale, bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che, ai sensi
dell’art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, avranno
depositato almeno cinque giorni prima della data fissata per
l’adunanza i titoli presso la cassa sociale, Corso Como n. 15,
Milano, oppure presso la sede legale, Viale Trento n. 2, Calceranica al Lago (Trento).
Calceranica al Lago, 31 marzo 2014
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. ing. Rolando Segatta

T14AAA4131 (A pagamento).

T14AAA4141 (A pagamento).

ACLI SERVICE COOPERATIVA
Iscritta all’albo società cooperative sezione cooperative a
mutualità prevalente il 29/12/2004 con il numero A100317
Sede legale: via Marconi 48 - 20092 Cinisello
Balsamo (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02363520962
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
della Acli Service Cooperativa
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione
per il giorno 26 Aprile 2014 alle ore 07:00 ed in seconda
convocazione per il giorno sabato 10 Maggio 2014 alle
ore 15:00 presso la sede legale in Cinisello Balsamo (MI)
Via Marconi n. 48 Sala Riunioni 2° Piano, con il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre
2013 e deliberazioni conseguenti
2. Rinnovo dell’organo di controllo e definizione dell’incarico
3. Varie ed eventuali
p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gerardo Bianchi
T14AAA4138 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 40

INDUSTRIAL HOLDING S.P.A.

Direzione e coordinamento Methorios Capital S.p.A. ai
sensi dell’art. 2497-bis del C.C.
Sede legale: viale dei Parioli 47/a - Roma
Capitale sociale: Euro 420.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma n. 11216891009
Avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria
Gli Azionisti della Industrial Holding S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria il giorno 18 aprile 2014 alle
ore 11.00 in Roma, Via Bocca di Leone 78, in seconda convocazione il giorno 25 aprile 2014, stessa ora e stesso luogo,
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2502
cod. civ., del progetto di fusione per incorporazione di BDA
Holding S.r.l. in Industrial Holding S.p.A.,
- aumento del capitale sociale di Euro 209.580.000,00,
mediante emissione di 209.580.000,00 nuove azioni ordinarie, a servizio dell’operazione di fusione medesima secondo
quanto previsto nel progetto di fusione, e relativa modifica
dello statuto sociale mediante indicazione del nuovo ammontare del capitale sociale e del numero di azioni che lo rappresentano.
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