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CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

L’intervento in assemblea è regolato dall’art. 2370 c.c. e
i certificati azionari, oltre che essere presentati al momento
dell’intervento in assemblea, potranno essere depositati
presso la sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di
Torino Piazza San Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A.
sede di Roma Piazzale Giulio Douhet 31.
Milano, 7 novembre 2013

OFFICINE MECCANICHE
SAN GIORGIO S.P.A.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
prof. Salvatore Maccarone

Sede: Villa Cortese – Via Pacinotti 52/52A
Capitale sociale: € 1.548.000
Registro delle imprese: Milano n. 00690780150
R.E.A. di Milano n. 589524
Codice Fiscale e/o Partita IVA: c.f. n. 00690780150

T13AAA13895 (A pagamento).

SOFTEC S.P.A.

Convocazione di assemblea
E’ convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti presso
la sede sociale in Villa Cortese - Via Pacinotti 52/52A in
prima convocazione per le ore 16.00 del giorno 20 dicembre 2013 e, occorrendo, in seconda convocazione per le
ore 11.00 del giorno 30 dicembre 2013 per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1- Bilancio al 30.6.2013 e delibere relative.
2- Varie ed eventuali
Villa Cortese, 28 ottobre 2013
Il presidente
p.i. Enzo Dell’Orto
T13AAA13864 (A pagamento).

INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.

Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione e
riassicurazione al n.1.00066
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita
iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede: corso Giulio Cesare 268 - Torino
Capitale sociale: € 320.322.508,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino n. 02505650370
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Codice Fiscale n. 02505650370
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 12 dicembre 2013 alle
ore 17.00 presso gli uffici della società in Milano, Viale
Stelvio 55/57 e, occorrendo, in seconda convocazione il
giorno 13 dicembre 2013, stessi luogo e ora, per deliberare
sul seguente

Sede Legale: viale Antonio Gramsci, 7 – 50121 Firenze
Capitale sociale: Euro 612.614,00 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze al n° 01309040473 n. R.E.A. 521682
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01309040473
Convocazione assemblea
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto
sono convocati in assemblea ordinaria di Softec S.p.A. (“SOFTEC” o la “Società”) presso la sede amministrativa in Prato, Via
Mino da Fiesole 5 per il giorno 02 Dicembre 2013 alle ore 10:30,
in prima convocazione e occorrendo il giorno 03 Dicembre
2013 alle ore 10:30, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO
1. Aumento a 8 del numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione e nomina di un consigliere; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’articolo 16 dello statuto sociale la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di
voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall’intermediario in conformità delle 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
dell’Assemblea in prima convocazione (record date), ossia il
giorno 21 Novembre 2013. Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non
rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto nell’Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega rilasciata per
iscritto su apposito modulo ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge. A tal fine, apposito modulo di delega è disponibile
presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società
www.softecspa.it nella sezione Investor Relations.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà messa a disposizione
del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la
sede legale e sul sito internet della stessa all’indirizzo www.
softecspa.it (sezione Investor Relations).
Il presidente del C.d.A.
dott. Maurizio Bottaini

Ordine del Giorno
1. Distribuzione di parte della riserva straordinaria.
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