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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA25-5-2010 Foglio delle inserzioni - n. 61

  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    BIOERA S.P.A.
  Sede Legale: 42025 Cavriago (RE), 

Via della Repubblica n. 82
Capitale sociale: Euro 1.787.500,00 interamente versato

Registro delle imprese: Reggio Emilia 
C.F. e numero iscrizione 03916240371

Partita IVA 00676181209

      CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA    

      I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 
per il giorno 25 giugno 2010 alle ore 10.00 in Cavriago (RE) 
presso la Sede Sociale, Via della Repubblica n. 82, in prima 
convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 luglio 2010, 
stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e 
deliberare sul seguente:  

  ORDINE DEL GIORNO  

 1. Integrazione del Collegio Sindacale, del suo Presi-
dente: delibere inerenti e conseguenti; 

   
 Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli Azionisti che 

abbiano richiesto all’intermediario depositario delle azioni il 
rilascio dell’apposita comunicazione, ai sensi di legge e sta-
tuto. Ogni Azionista, che abbia il diritto di intervenire all’As-
semblea, può farsi rappresentare nell’Assemblea ai sensi di 
legge, con delega scritta, da conferirsi mediante utilizzo 
dell’apposito modulo disponibile presso gli intermediari abili-
tati e/o sul sito internet della Società www.bioera.it. Il capitale 
sociale è di Euro 1.787.500, diviso in n. 8.937.500 azioni. Le 
azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto. 

 Con riferimento all’unico punto all’ordine del giorno, l’as-
semblea avverrà ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale e nel 
rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. Ai sensi degli 
artt. 144  -quater   e 144  -septies   del Regolamento adottato con deli-
bera CONSOB n. 11971 del 14.4.1999, nonché della delibera 
CONSOB n.16319 del 29.1.2008, avranno diritto di presentare le 
liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, 
siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rap-
presentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto. 

 L’eventuale documentazione relativa agli argomenti posti all’or-
dine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà depositata 
presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. , nonché sul 
sito internet della Società (www.bioera.it) , a disposizione dei Soci 
e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di 
ottenere copia di tutta la predetta documentazione.   

  P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente 

Christopher Stanley Bizzio

  T10AAA6375 (A pagamento).

    MESA S.P.A.
  Sede Legale: in Sesto Fiorentino(FI),via A. Righi 72
Capitale sociale: € 322.500,00 interamente versato

Registro delle imprese: Firenze n.8259 - R.E.A. FI 104728
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00409060480

      Convocazione di assemblea    

     I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
per il giorno 14 giugno 2009 alle ore 15,00 presso lo studio del 
notaio Galdo Gennaro in Prato viale Vittorio Veneto 7 piano 
2° ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21 giu-
gno 2009 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente 

  Ordine del Giorno  

 1) Modifica e ampliamento dell’oggetto sociale 
   

 Le azioni dovranno essere depositate presso la sede sociale 
nei termini e nelle forme di legge. 

 Sesto Fiorentino,21/05/2009   

  L’Amministratore Unico
Rag. Stefano Polli

  T10AAA6418 (A pagamento).

    SOCIETA’ WING CAPITAL SPA
      IN LIQUIDAZIONE    

      CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
E STRAORDINARIA     AI SENSI EX 2406 CC.    

     La S.V. è invitata a riunirsi in assemblea ordinaria e straor-
dinaria dei soci presso lo Studio del Notaio Art Paladini, Via 
Dietro Listone 3 - Verona, in prima convocazione il 28 giu-
gno alle ore 19.00 e in seconda convocazione il 29 giugno 
alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente 

  ORDINE DEL GIORNO  

 PARTE ORDINARIA 
  1. Rendicontazione da parte del Liquidatore;  
  2. Eventuale revoca del Liquidatore;  
  3. Eventuale nomina nuovo Liquidatore;  
  4. Dimissioni del Collegio Sindacale e deliberazioni 

conseguenti.  

 PARTE STRAORDINARIA 
 1. Trasferimento della sede sociale. 

 Verona 16/04/2010   

  Il Collegio Sindacale
Gianluca Dall’Oglio

Davide Girelli
Claudio Girardi

  T10AAA6414 (A pagamento).


