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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    ENERTRONICA S.P.A.
  Sede Legale: via Armando Fabi, 337 Frosinone (FR)

Registro delle imprese: Frosinone
C.F. e numero iscrizione: 05151831210

Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 05151831210

      Convocazione di assemblea straordinaria    

      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordi-
naria presso lo studio del Notaio Giovanni Piacitelli in Via 
Aldo Moro n. 262, Frosinone, per il giorno 14 marzo 2014 alle 
ore 10.00 (in prima convocazione) e per il giorno 15 marzo 
2014 (in seconda convocazione), stessi luogo e ora, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile 
in azioni di Enertronica S.p.A. per un importo complessivo 
massimo pari a Euro 6.000.000, con esclusione del diritto 
di opzione, costituito da massime n. 1.200 obbligazioni del 
valore nominale di Euro 5.000 ciascuna e aumento del capi-
tale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni, 
sino ad un importo massimo, comprensivo di sovraprezzo, di 
Euro 6.000.000, con esclusione del diritto di opzione. Modi-
fica dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

 2. Ammissione alla quotazione su AIM Italia del prestito 
obbligazionario convertibile. Deliberazioni inerenti e conse-
guenti. 

 Ai sensi dell’art. 83  -sexies   del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) 
sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare 
il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta 
alla Società apposita comunicazione effettuata da un inter-
mediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili 
relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato 
aperto precedente la data dell’Assemblea ( 5 marzo 2014 
- record date). Le registrazioni in accredito e in addebito 
compiute sui conti successivamente a tale data non rile-
vano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di 
voto nell’Assemblea. 

 Ai sensi dell’art. 83  -sexies  , comma 4, del TUF, le comu-
nicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società 
entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto prece-
dente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, 
ossia entro il 11 marzo 2014. Resta ferma la legittimazione 
all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano perve-
nute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’ini-
zio dei lavori assembleari della singola convocazione. 

 Esercizio del voto per delega 
 Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può 

farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della 
normativa vigente. 

 Documentazione 
 La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine 

del giorno sarà messa a disposizione nei termini di legge 
presso la sede sociale, nonché sul sito http://www.enertro-
nica.it. 

 Frosinone, 12 febbraio 2014   

  Il presidente
ing. Vito Nardi

  T14AAA2200 (A pagamento).

    CENTRO ITTICO MUGNANO DI NAPOLI 
POSEIDON S.P.A.

      in liquidazione    
  Sede legale: via Pietro Nenni n. 26 -

80018 Mugnano di Napoli (NA)
Capitale sociale: euro 1.549350,00 i.v.

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03355221211

      Convocazione assemblea ordinaria    

      Il Liquidatore rende noto a tutti gli azionisti che per il 
giorno 17/03/2014 alle ore 10,30 è convocata presso la sala 
consiliare del Comune di Mugnano di Napoli in prima convo-
cazione l’Assemblea Ordinaria per trattare il seguente o.d.g.:  

 1 - Esame di approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2012 
ed allegati; 

 2 - Integrazione collegio sindacale con nomina nuovo sup-
plente in sostituzione rinunciatario dott. Salvatore Oliviero; 

 3 - Valutazione stato della liquidazione per la sua conclu-
sione-eventuali provvedimenti; 

 4 - Determinazioni varie ed eventuali. 
 Occorrendo l’Assemblea si terrà in seconda convocazione 

il giorno 18/03/2014 ore 11,00 nei medesimi locali.   

  Il liquidatore
dott. Luca Raffone

  T14AAA2212 (A pagamento).

    SANITÀ S.R.L.
      in liquidazione    

      Convocazione di assemblea    

      I Signori Soci di Sanità S.r.l. in liquidazione sono convocati 
in assemblea presso la sede legale in Roma, alla via Mario 
Bianchini n. 43 per il giorno 01 aprile 2014 alle ore 12.00, 
per discutere e deliberare sul seguente:  

 Ordine del giorno 
 1)Approvazione del Bilancio intermedio di liquidazione al 

31/12/2013 e delibere conseguenti; 
 2)Determinazioni in ordine alla proposta di azione di 

responsabilità nei confronti del precedente liquidatore; 


