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    INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.

      Società soggetta alla direzione e coordinamento di BNP 
Paribas S.A. - Parigi  

  Iscrizione nell’Albo Unico degli intermediari finanziari 
codice meccanografico n. 19016    

  Sede legale: corso Italia n. 15 - 20122 Milano
Capitale sociale: € 55.900.000 i.v.

Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza 
00455820589

Codice Fiscale: 00455820589

      Convocazione di assemblea    

      Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la 
sede sociale in (20122) Milano, Corso Italia n. 15, per 
il giorno 28 aprile 2020, alle ore 12.30, in prima convo-
cazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 
giorno 29 aprile 2020, stessi luogo e ora, per discutere e deli-
berare sul seguente ordine del giorno:  

 1) bilancio al 31.12.2019: delibere inerenti e conseguenti. 

  Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che 
abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima 
della data fissata, presso la sede legale in (20122) Milano, 
Corso Italia, 15 o presso le seguenti casse incaricate:  

 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; 

 - Monte Titoli S.p.A., per i titoli dalla stessa amministrati. 

 A causa della situazione di emergenza epidemiologica 
causata dalla diffusione del Covid-19, in attuazione del d.l. 
n. 18 del 17.3.2020, la partecipazione alla riunione avverrà 
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza 
la necessaria compresenza nello stesso luogo del Presidente e 
del Segretario, e gli azionisti interessati alla partecipazione in 
assemblea potranno contattare direttamente la Società all’in-
dirizzo email CP_LEGALE_SOCIETARIO@ifitalia.it al 
fine di ottenere le chiavi di accesso da remoto alla riunione. 

 Milano, 25.03.2020   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il direttore generale
dott. Gianluca Lauria

  TX20AAA3248 (A pagamento).

    BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

      Iscritta all’Albo delle Banche al n. 1717/8    
  Sede sociale: via A. Doria, 17 - Ceva (CN)

Capitale sociale: € 25.500.000 interamente versato
Registro delle imprese: Cuneo 00166050047

Codice Fiscale: 00166050047
Partita IVA: 00166050047

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordina-
ria in Ceva (CN), Via A. Doria n. 17, per il giorno 29 aprile 
2020 ore 15.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per 
il giorno 20 maggio 2020, in seconda convocazione, stessi 
luogo ed ora, con il seguente Ordine del giorno:  

 - Bilancio relativo all’esercizio 2019: deliberazioni ine-
renti e conseguenti; 

 - Politiche di remunerazione; 

 - Informative sull’attuazione delle Politiche di remunera-
zione ed incentivazione; 

 - Provvedimenti ai senti art. 2364 Codice Civile comma 1 
punti 2 e 3; 

 - Varie ed eventuali. 

 - Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti che 
abbiano depositato, nei termini di legge, le azioni presso la 
sede sociale. 

 Ceva, 18 marzo 2020   

  Il presidente
dott. Mauro Rebutto

  TX20AAA3250 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB PARMA

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      L’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’A.C. Parma, ai sensi 
degli artt. 48 e seguenti dello Statuto, è convocata in forma 
diretta, presso la sede sociale dell’Ente in Parma Via G. 
Cantelli n. 15/a, in prima convocazione, il giorno 30 aprile 
2020, alle ore 7,00, valida con la presenza di almeno la metà 
più uno dei Soci aventi diritto, oppure in seconda convoca-
zione, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, il 
giorno 09 maggio 2020, alle ore 9,00, per la trattazione del 
seguente Ordine del giorno:  

 1) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il 
quadriennio 2020/2024; 

 2) Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei 
Conti per il quadriennio 2020/2024. 

 Parma, lì 03/04/2020   

  Il presidente
dott. Alessandro Cocconcelli

  TX20AAA3253 (A pagamento).

    FINLOGIC S.P.A.

  Sede legale: via Galileo Ferraris n. 125 - Bollate (MI)
Capitale sociale: Euro 1.416.832

Registro delle imprese: Milano Monza-Brianza- Lodi 
Numero MI 2075050

Codice Fiscale: 02379641208
Partita IVA: 02379641208

      Convocazione di 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 29 aprile 
2020 alle ore 09:30 in prima convocazione, e ove necessa-
rio, per il giorno 4 maggio 2020 alle ore 09:30 nello stesso 
luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare 
sul seguente 
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 ORDINE DEL GIORNO 

 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presenta-
zione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibe-
razioni inerenti e conseguenti; 

 2. Determinazione del numero dei componenti e nomina 
del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 

 3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di 
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

 4. Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti; 

 5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sin-
dacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

 6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti; 

 7. Conferimento di incarico per la revisione legale dei 
conti con riferimento agli esercizi 2020-2022. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

  Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informa-
zioni riguardanti modalità e termini per:  

 - la partecipazione in Assemblea (record date: 20 aprile 2020); 

 - l’intervento in Assemblea (si precisa che avverrà mediante 
il voto per delega al Rappresentante Designato); 

 - l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’As-
semblea e di integrare l’ordine del giorno; 

 - il deposito delle liste per l’elezione dei membri del Con-
siglio di Amministrazione; 

 - la reperibilità della documentazione concernente le mate-
rie all’ordine del giorno e dell’ulteriore documentazione 
assembleare, 

 sono contenute nell’avviso di convocazione, a cui si 
rimanda, reperibile sul sito internet della Società (www.
finlogicgroup.it, Sezione “Investor relations” - “Assemblea 
Azionisti 2020”).   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Costantino Natale

  TX20AAA3261 (A pagamento).

    ITALIANA PETROLI S.P.A.

  Sede: via Salaria, 1322 - Roma
Capitale sociale: Euro 47.665.314,00 interamente versato

Registro delle imprese: Roma 00051570893
R.E.A.: Roma 740950

Codice Fiscale: 00051570893
Partita IVA: 00051570893

      Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria    

      Gli azionisti della “italiana petroli – Società per Azioni” 
sono convocati in Assemblea presso la sede sociale in Roma – 
Via Salaria n. 1322, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 10.30, 
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 
2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discu-

tere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  

  Parte Straordinaria:  

 1) Integrazione dell’art. 2 dello Statuto sociale; delibera-
zioni inerenti e conseguenti; 

  Parte Ordinaria:  

 1) Esame del Bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 
2019; deliberazioni relative e conseguenti; 

 2) Nomina, previa determinazione del numero, del Consi-
glio di Amministrazione, fissazione della durata e dei relativi 
emolumenti. 

 Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti iscritti nel 
Libro Soci almeno tre giorni prima della data della riunione e 
che abbiano, entro lo stesso termine, depositato le loro azioni 
presso la sede sociale. 

 Roma, 6 aprile 2020   

  Il  presidente
dott. Ugo Brachetti Peretti

  TX20AAA3266 (A pagamento).

    GRIFAL S.P.A.

  Sede: via XXIV Maggio n.1 - 24055 Cologno al Serio (BG)
Punti di contatto: Ufficio Amministrativo - Tel. 0354871487 

- E-mail: contabilita@grifal.it
Capitale sociale: Euro 1.055.044,90 interamente versato

Registro delle imprese: Bergamo 04259270165
R.E.A.: Bergamo 448878

Codice Fiscale: 04259270165
Partita IVA: 04259270165

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. (“Società” o “Grifal”) 
sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima con-
vocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso 
la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e, 
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 
2020 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 

 ordine del giorno 

 1) Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società 
di Revisione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

 3) Conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti 
per il periodo 2020-2028 e determinazione del corrispettivo 
ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conse-
guenti. 

  4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:  

 a. Determinazione del numero dei componenti del Consi-
glio di Amministrazione. 

 b. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio 
di Amministrazione. 

 c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 


