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    B.M. S.P.A.

  Sede: Via Pomposa n. 43/E -47924 Rimini (RN)
Capitale sociale: € 1.500.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Rimini: 03118090400
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03118090400

      Avviso di convocazione di assemblea ordinaria    

     I Soci della Società sono convocati in assemblea ordinaria, 
assemblea che si terrà, in unica convocazione, presso la sede 
legale della Società B.M. S.P.A. in Via Pomposa n. 43/E - 
47924 Rimini (RN) il giorno 30.04.2013 alle ore 11.00, per 
discutere e deliberare sul seguente 

 ordine del giorno 

 - Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31.12.2012: 
deliberazioni inerenti e conseguenti; Relazione del Collegio 
Sindacale; 

 - Varie ed eventuali. 

 Rimini, lì 20.03.2013.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Bernardi Gianluca

  T13AAA3790 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB CHIETI

      Convocazione assemblea dei soci    

     Prot. 48 / 1-D/1 - Chieti, 22 marzo 2013 

 Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Chieti, 
nella seduta del 8 gennaio 2013, in conformità agli artt. 48 
e segg. dello Statuto ACI, ha deliberato l’indizione delle 
elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali dell’Ente 
per il quadriennio 2013/2017, nonché la convocazione 
dell’Assemblea dei Soci, da tenersi presso la Sede sociale 
dell’Automobile Club Chieti, Piazza Garibaldi 3, Chieti, il 
giorno 19 aprile 2013 alle ore 14,00 in prima convocazione 
ed il giorno 20 aprile 2013 alle ore 15,00 in seconda con-
vocazione con il seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 

 1) Relazione del Presidente; 

 2) Approvazione Bilancio d’Esercizio 2012 e relative 
relazioni; 

 3) Reintegro membro Consiglio Direttivo mancante 
mediante cooptazione di Socio (art. 49 dello Statuto): ratifica; 

 4) Premiazione Soci “Anziani del Volante” e Forze 
dell’Ordine; 

 5) Elezione di n. 5 (cinque) componenti il Consiglio Diret-
tivo di cui n. 1 (uno) riservato al rappresentante dei Soci 
appartenenti alle tipologie speciali e di n. 2 (due) componenti 
effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile 
Club Chieti per il quadriennio 2013/2017. 

 Ha stabilito che le operazioni di voto relative al punto 
5) all’O.d.G. si svolgano in un unico seggio elettorale sito 
presso la Sede sociale dell’Ente in Chieti, Piazza Garibaldi 
3, che sarà aperto dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 

 Si rammenta che non sono ammesse deleghe e che sono 
ammessi ai lavori dell’Assemblea i Soci dell’A.C. Chieti che 
risultino tali alle date del 8 gennaio 2013 e del 19 e 20 aprile 
2013.   

  Il presidente
avv. Camillo Tatozzi

  T13AAA3784 (A pagamento).

    ERGYCAPITAL S.P.A.

  Sede Sociale in Roma, Via Salaria 226
Capitale sociale: Euro 24.678.331,77 interamente versato

Registro delle imprese: Roma al n. 05815170963
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05815170963

      Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria    

      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria 
e straordinaria presso l’Hotel Beverly Hills Rome in Roma, 
Largo Benedetto Marcello 220, per il giorno 8 maggio 2013 
alle ore 11.00, in prima convocazione e occorrendo, per il 
giorno 9 maggio 2013, in seconda convocazione, stessi ora e 
luogo, per discutere e deliberare sul seguente:  

 ORDINE DEL GIORNO 

 Parte ordinaria 

 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione 
degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2012; 
Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di 
revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio conso-
lidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo e relative relazioni. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 2. Relazione sulla remunerazione - Sezione I. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti. 

 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 
previa determinazione del numero dei componenti e della 
durata della carica; nomina del Presidente; determinazione 
dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; 
determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e con-
seguenti. 

 Parte straordinaria 

 1. Estensione dei termini per l’esercizio dell’aumento di 
capitale, deliberato nell’Assemblea straordinaria degli Azio-
nisti del 26 giugno 2012, fino al 31 dicembre 2013. Delibe-
razioni inerenti e conseguenti. 

 2. Modifica dell’art. 8 dello Statuto sociale. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

 Capitale sociale e diritti di voto 

 Il capitale sociale di ErgyCapital S.p.A. (“ErgyCapital” 
o la “Società”) è di Euro 24.678.331,77 (ventiquattromilio-
niseicentosettantomilatrecentotrentuno e settantasette) ed è 
rappresentato da numero 94.839.515 (novantaquattromilio-
niottocentotrentanovemilacinquecentoquindici) azioni ordi-
narie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione 
ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e 
straordinarie della Società. 


