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    SOFINPA - S.p.a.
  Sede in Bologna, via Marsili n. 7

Capitale sociale € 4.131.655,19 interamente versato
Codice fiscale e registro delle imprese

di Bologna n. 02386340372

      Avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria    

     I signori azionisti, amministratori e sindaci della società 
Sofinpa S.p.a. sono convocati in assemblea straordinaria il 
giorno 11 ottobre 2010 alle ore 23 presso lo studio del dott. 
Sabrina Naldi, notaio in Bologna, via Murri n. 9 ed, occor-
rendo, in seconda convocazione il giorno 12 ottobre 2010 
stesso luogo ad ore 15, per deliberare sul seguente 

   Ordine del giorno:   

  1. Comunicazioni in ordine alla chiusura del Fallimento 
Sofinpa S.p.a. (artt. 118 e 119      LF)      e ritorno in bonis della società;  

  2. Trasferimento della sede sociale;  
  3. Chiusura sede secondaria di Milano inattiva;  
  4. Esame della relazione sulla situazione patrimoniale 

aggiornata della società;  
  5. Riduzione del capitale sociale per perdite e trasforma-

zione della società in S.r.l.;  
  6. Proposta di messa in liquidazione della società: 

nomina del liquidatore e determinazione poteri e compenso;  
  7. Varie ed eventuali.  

   
 Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con 

l’osservanza delle disposizioni di legge e statuto sociale. 
 Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipa-

zione all’assemblea possono essere richieste ai numeri: 051 
236 991 avv. Francia; 051 330 457 dott. Savigni. 

 Bologna, 30 agosto 2010   

  Il presidente:
dott. Claudio Torrini

  B10120 (A pagamento).

    BIOERA S.P.A.
      IN LIQUIDAZIONE    

  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 16 ottobre 2010 alle ore 9.00 in Cavriago (RE) 
presso la Sede Sociale, Via della Repubblica n. 82, in prima 
convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 ottobre 2010, 
stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e 
deliberare sul seguente:  

  ORDINE DEL GIORNO  

 1. Incarico Società di Revisione: delibere inerenti e con-
seguenti. 

   
 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 statuto. 

 Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli azionisti 
possono farsi rappresentare con l’osservanza delle disposi-
zioni dello statuto sociale vigente. 

 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. 

 L’eventuale documentazione relativa agli argomenti 
posti all’ordine 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 pre-
detta documentazione.   

  P. Il Collegio Dei Liquidatori
Il Presidente Christopher Stanley Bizzio

  T10AAA9443 (A pagamento).

    SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE
E LA GESTIONE DI IMMOBILI

SO.CO.GE.IM. - S.p.a.
  Sede Roma, via Barberini n. 28
Capitale sociale € 104.000,00

R.E.A. di Roma n. 315941
Registro imprese di Roma

e codice fiscale n. 00987550589

      Convocazione assemblea straordinaria    

     I signori azionisti sono invitati ad intervenire all’assem-
blea straordinaria che si terrà in Roma, via Barberini n. 28 il 
giorno 13 ottobre 2010 alle ore 17 ed occorrendo in seconda 
convocazione il giorno 14 ottobre 2010 stessa ora e luogo, 
per discutere e deliberare sul seguente 

   Ordine del giorno:   

 1. Proroga della durata della società; 
 2. Varie ed eventuali.   

  L’amministratore unico:
Anna Rita Cianca

  TS10AAA9383 (A pagamento).


