7-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ordine del giorno:
1) Nomina Consiglio di amministrazione.
Civitavecchia, 30 marzo 2018
Il presidente
Enrico Luciani
TV18AAA3375 (A pagamento).

COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA
Soc. Coop. per Azioni
Sede: via della Cooperazione n. 1, 00053 Civitavecchia
(RM), Italia
Codice Fiscale: 00475500583
Partita IVA: 00902921006
Convocazione di assemblea
Il 29 aprile 2018, ore 8, in prima convocazione ed il
30 aprile 2018, ore 18, in seconda convocazione si terrà,
presso il salone sociale sito in Civitavecchia, via della Cooperazione 1, l’assemblea dei soci con il seguente
Ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017
con relativa nota integrativa e rendiconto finanziario ed allegati di legge;
2) Approvazione della relazione del Presidente del C.d.a.;
3) Presa d’atto della relazione del Collegio sindacale.

Foglio delle inserzioni - n. 41

2. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di
amministrazione e determinazione dei relativi compensi:
delibere inerenti e conseguenti.
Le informazioni relative:
al capitale sociale;
all’intervento e voto in assemblea (record date 13 aprile
2018);
esercizio del voto per delega;
reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti
che saranno sottoposti all’assemblea;
aspetti organizzativi dell’Assemblea;
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui
testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della
Società all’indirizzo www.finlogicgroup.it (Sezione «Investor relations» - «Assemblea degli Azionisti»).
La documentazione relativa all’assemblea, prevista dalla
normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico
presso la sede legale di via Galileo Ferraris 125 - 20021
Bollate (MI), presso gli uffici amministrativi di via Calabria
Lotto 16 Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) e sarà consultabile sul sito internet della società www.finlogicgroup.
it entro i previsti termini di legge.
Per il consiglio di amministrazione - il presidente
Costantino Natale
TV18AAA3381 (A pagamento).

Civitavecchia, 30 marzo 2018

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

Il presidente
Enrico Luciani

Sede: viale Brigate Partigiane 1a - 16129 Genova (GE),
Italia
Partita IVA: 00272220104

TV18AAA3376 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

FINLOGIC S.P.A.
Sede legale: Via Galileo Ferraris n. 125 - Bollate (MI)
Capitale sociale: Euro 1.350.000,00
Registro delle imprese: di Milano Monza-Brianza-Lodi n.
MI 2075050
Codice Fiscale: 02379641208
Partita IVA: 02379641208

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 29 marzo 2018,
ha deliberato - in conformità a quanto disposto dall’art. 46
e seguenti dello statuto dell’Automobile Club D’Italia - di
indire l’assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club
di Genova con il seguente
Ordine del giorno:

Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso gli uffici amministrativi della Società in Acquaviva
delle Fonti, via Calabria Lotto 16 Z.I., il giorno 24 aprile
2018 alle ore 11,00 in prima convocazione e ove necessario per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 11,00 nello stesso
luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione
del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.

1) Approvazione bilancio consuntivo 2017, nota integrativa e relazioni.
Il regolamento recante disposizioni sull’assemblea ed il
bilancio consuntivo 2017 saranno a disposizione dei soci
presso la segreteria dell’Ente dalle ore 9 alle ore 12 a decorrere dal 3 aprile 2018.
L’assemblea è convocata il giorno 26 aprile 2018 alle
ore 6,00 in prima convocazione, ove nella data del 26 aprile
2018 non fosse raggiunto il numero legale - la metà più uno
- dei soci dell’Automobile Club di Genova, l’assemblea ordinaria, in seconda convocazione, si terrà il giorno 27 aprile
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