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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    POLIECO
Consorzio nazionale 

per il riciclaggio dei rifiuti 
dei beni a base di polietilene

      Convocazione assemblea ordinaria    

     Si comunica che, a seguito di delibera del C.d.A. del 
03/10/12, il giorno 03 dicembre 2012 , alle ore 17:00, in 
prima convocazione, ed occorrendo, 

 il giorno 7 dicembre 2012, alle ore 10:00 , in seconda con-
vocazione, nella “Sala Capranichetta” dell’Hotel Nazionale in 
Piazza Montecitorio, 131 Roma, è convocata l’Assemblea del 
Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene 
con sede in Roma, Piazza di Santa Chiara 49, per discutere e 
deliberare sul seguente 

  ordine del giorno:  

 Parte Ordinaria 
 1.Rinnovo Consiglio d’Amministrazione, del Presidente e 

dei Vice Presidenti e delibere conseguenti; 
 2.Comunicazioni del Presidente; 
 3.Ammissione nuovi Consorziati (variazioni, esclusioni) 

delibere conseguenti; 
 4.Esame del bilancio preventivo 2013 ed eventuali deli-

bere; 
 5.Esame del bilancio triennale 2013-2015 ed eventuali 

delibere; 
 6.Linee evolutive della regolamentazione del sistema con-

sortile; 
 7.Varie ed eventuali. 

 Le operazioni di registrazione inizieranno 60 minuti prima 
dell’inizio dell’adunanza. 

 I documenti di cui al punti 4 e 5 saranno messi a disposi-
zione dei consorziati all’atto dell’ammissione in Assemblea. 
Si rammenta che, ai sensi del vigente Statuto e regolamento, 
i Consorziati inadempienti non hanno diritto di partecipare 
all’Assemblea. 

 Roma, 3 ottobre 2012   

  Il presidente
Enrico Bobbio

  T12AAA15995 (A pagamento).

    SAE ITALIA S.P.A.
  Registro delle imprese: MI313009 - R.E.A. MI 135791

Partita Iva n. 10241380152

      Convocazione di assemblea straordinaria    

      E’ convocata l’assemblea straordinaria dei Soci presso lo 
Studio del Notaio LUCIANO QUAGGIA in Via Manzoni al 
n. 41 a Milano il giorno 20 novembre 2012 alle ore 14,30; 
in prima convocazione, e, in seconda convocazione, per il 
giorno 30 novembre 2012, stesso luogo e ora, per deliberare 
il seguente:  

  Ordine del giorno:  

 1) Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della 
Società; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 2) Varie eventuali 

 Milano, 29 ottobre 2012   

  Il procuratore
Carlessi GianFranco

  T12AAA16003 (A pagamento).

    SIA S.P.A.
  Sede Legale: Milano, via Gonin, n. 36

Capitale sociale: Euro 22.091.286,62=, interamente versato
Registro delle Imprese, Codice Fiscale

e Partita IVA n. 10596540152
R.E.A. n.1385874 di Milano

      Convocazione di assemblea    

     I signori azionisti di SIA S.p.A. sono convocati in Assem-
blea Straordinaria in Milano, Via Francesco Gonin, 36, 
presso la Sala ATRIUM di SIA S.p.A., in prima convoca-
zione il giorno 30 novembre 2012 alle ore 09:30 ed eventual-
mente in seconda convocazione il giorno 3 dicembre 2012, 
alle ore 08:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul 
seguente 

  ordine del giorno:  

 - Approvazione del progetto di fusione transnazionale per 
incorporazione nella “SIA S.p.A.”, società di diritto italiano 
con sede in Italia, della “SiNSYS S.A./N.V.” società di diritto 
belga con sede in Belgio e delibere inerenti e conseguenti. 

 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Azionisti 
possessori di azioni ordinarie che presenteranno l’apposita 
comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai 
sensi della normativa vigente. 

 Milano, 26 ottobre 2012   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Carlo Tresoldi

  T12AAA16006 (A pagamento).


