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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA4-8-2015 Foglio delle inserzioni - n. 89

 I soci che sono in grado di esibire la certificazione di par-
tecipazione al sistema di gestione accentrata hanno diritto di 
intervenire in assemblea e, se iscritti nel libro dei soci da 
almeno 90 giorni, di esercitarvi il diritto di voto. A detto 
obbligo non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie 
azioni iscritte in conto presso la Banca. Ogni socio ha diritto 
a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è inte-
statario. 

 E’ ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro 
socio che non sia dipendente della società. 

 La delega, compilata con l’osservanza delle norme di 
legge, vale sia per la prima che per la seconda convocazione. 

 Perché le deleghe siano valide, la firma del delegante 
dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò abili-
tato o da un dirigente o funzionario o titolare di dipendenza 
della Banca. 

 Ogni socio non può rappresentare per delega più di un 
socio. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persone 
non socie, anche se munite di mandato generale. 

 I soci minori possono essere tutti rappresentati in assem-
blea da chi ne ha la legale rappresentanza, e altresì nel caso 
in cui il legale rappresentante non sia socio. Per il rilascio di 
delega occorre utilizzare l’apposito modulo di delega messo 
a disposizione presso le filiali della Banca e nella sezione 
“Informativa Societaria” del sito internet www.bpetna.it. 
Non è ammesso il voto per corrispondenza. 

 Il presente avviso è pubblicato anche sul sito Internet 
all’indirizzo www.bpetna.it. 

 Bronte, 29 Luglio 2015   

  Il commissario straordinario
dott. Pasquale Roberto Santomassimo

  T15AAA10686 (A pagamento).

    IMVEST S.P.A.
  Sede legale: via della Croce 87 - 00187 Roma

Sito internet www.imvest.it
Registro delle imprese: Roma al n. 0298908016

      Convocazione di assemblea    

     I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordi-
naria presso la sede legale della Società in Roma (RM), Via 
della Croce 87, per il giorno giovedì 3 settembre 2015, alle 
ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda 
convocazione per il giorno 7 settembre 2015, stesso luogo ed 
ora, per discutere e deliberare sul seguente 

 Ordine del giorno 
 1. Aumento del capitale sociale per Euro 6.239.641,00, 

con esclusione del diritto di opzione, riservato a Methorios 
Capital S.p.A, da liberarsi mediante conferimento in natura 
di n. 7.360.000 azioni ordinarie MC Real Estate S.p.A., rap-
presentative del 100% del capitale sociale di quest’ultima, 
a fronte dell’emissione da parte di Imvest di n. 11.344.801 
nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario pari a Euro 
0,55. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 Potranno intervenire all’Assemblea in oggetto gli Azionisti 
cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento 
in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da 
una comunicazione alla società, effettuata dall’intermediario 
autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in 
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base 
delle evidenze relative al termine della giornata contabile 
del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fis-
sata per l’assemblea (record date). Coloro che risulteranno 
titolari delle azioni successivamente a tale data non saranno 
legittimati ad intervenire e votare nel corso dell’Assemblea. 
Le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla 
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto prece-
dente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. 

 La documentazione relativa sarà messa a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale nei termini previsti dalla nor-
mativa vigente.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Raffaele Israilovici

  T15AAA10687 (A pagamento).

    CONSORZIO DELLA CHIUSA DI 
CASALECCHIO E CANALE DI RENO

      Convocazione di assemblea    

     È convocata l’assemblea generale ordinaria per il giorno 
di giovedì 20 agosto 2015 alle ore 14,00 a Bologna in via 
della Grada 12 per la rinnovazione parziale del Consiglio dei 
delegati. Qualora rimanga senza effetto, per mancanza del 
numero legale, si stabilisce fin d’ora che l’assemblea gene-
rale degli interessati sarà riconvocata giovedì 10 settembre 
alle ore 14,30 nella stessa residenza consorziale di via della 
Grada 12, Bologna.   

  Il presidente
arch. Carlo de Angelis

  TC15AAA10696 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    GILMAR S.P.A.

      Fusione transfrontaliera per incorporazione di Seminvest 
Investments BV in GILMAR S.p.A. - Pubblicazione ai 
sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 108/2008    

     Società partecipanti alla fusione transfrontaliera 
 GILMAR S.P.A. (la “Società incorporante”) società per 

azioni con unico socio, costituita ed operante ai sensi della 
Legge italiana, con sede in San Giovanni in Marignano Via 
Malpasso n. 723/725, capitale di euro 300.000,00 codice 
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese 
di Rimini 03702260377 


