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Ordine del giorno
1. Modifica dell’art. 18 dello Statuto Sociale: previsione in aggiunta ed in alternativa alla vigente forma amministrativa
del Consiglio di Amministrazione - dell’organo amministrativo monocratico nella persona dell’Amministratore Unico;
2. Ipoteca volontaria (da iscriversi previo esperimento
della procedura di cui ai co. 1°, 2° e 3°, dell’art. 2358 codice
civile), a garanzia di un mutuo fondiario dell’importo di
Euro. 700.000,00, stipulato tra la Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. e la Tanaro Gestioni s.r.l., da iscriversi sul compendio
immobiliare di proprietà della Canottieri Tanaro Tennis Club
Alessandria S.p.A. sito in Comune di Alessandria, Strada
Vecchia dei Bagliani 540 composto da fabbricati e terreni;
3. Delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione
di perfezionare, in nome e per conto della società Canottieri
Tanaro Tennis Club Alessandria S.p.A., l’iscrizione ipotecaria in qualità di terzo datore di ipoteca;
Alessandria lì, 04/08/2015
Il presidente del consiglio di amministrazione
Impellizzeri Isidoro Luis
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proposta di aumento sino ad euro 96.000,00 del capitale
sociale.
2. Delibere annesse e conseguenti a quanto sopra.
Milano,31/07/2015
L’amministratore unico
Alessandro Bertani
T15AAA10870 (A pagamento).

KI GROUP S.P.A.
Sede legale ed operativa: strada Settimo, 399/11 – 10156
Torino – Italy
Capitale sociale: € 830.000 deliberato
€ 558.880 sottoscritto e versato
Registro delle imprese: Torino n. 03056000015
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03056000015
Convocazione di assemblea ordinaria

T15AAA10865 (A pagamento).

MAGIA IN BICI S.P.A.

Sede: via Carlo De Cristoforis, 15 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04691140968
Convocazione di assemblea
Convocazione assemblea straordinaria degli obbligazionisti
30 settembre 2015 ore 10,30
presso il Notaio Antonio Reschigna Via del Lauro, 2 Milano
1. Proposta di modifica del prestito obbligazionario ordinario deliberato dalla assemblea dei soci in data 4 aprile 2013
in prestito obbligazionario con emissione di “warrants” di
sottoscrizione.
2. Delibere annesse e conseguenti a quanto sopra.
Milano, 31/07/2015
L’amministratore unico
Alessandro Bertani
T15AAA10868 (A pagamento).

MAGIA IN BICI S.P.A.

Sede: via Carlo De Cristoforis, 15 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04691140968
Convocazione di assemblea
Convocazione assemblea straordinaria dei soci
30 settembre 2015 ore 9,30
presso il Notaio Antonio Reschigna via del lauro, 2 Milano
1. Proposta di modifica del prestito obbligazionario ordinario deliberato dalla assemblea dei soci in data 4 aprile 2013
in prestito obbligazionario con emissione di “warrants” di
sottoscrizione e relativa

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 28 agosto 2015, alle ore 12:00, presso la Sede
della Bioera S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Distribuzione dividendi. Delibere inerenti e conseguenti.
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche
regolamentare, vigente. Ai sensi dell’art. 14.8 dello Statuto
della Società, tale legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato
ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto 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 fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia il 19 agosto 2015 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni
della Società solo successivamente a tale data non saranno
legittimati ad intervenire e votare. Ai sensi dell’art. 14.8 dello
Statuto della Società, le comunicazioni degli intermediari
devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea
in unica convocazione, ossia entro il 25 agosto 2015. Resta
ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purche’ entro l’inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione
alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del
soggetto cui spetta il diritto.
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Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del
giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini
di legge presso la sede legale, in Torino, Strada Settimo
n. 399/11, e, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20
del Regolamento Emittenti AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società www.
kigroup.com nella sezione Investor Relations. I soci hanno
facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli
argomenti all’ordine del giorno ai sensi di legge.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in
data 10/08/2015 sul sito internet della Società www.kigroup.
com nella sezione Investor Relations e verrà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale nei termini di Statuto.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Daniela Garnero Santanchè
T15AAA10905 (A pagamento).

GARDENIA FINANZIARIA S.P.A

Sede legale: via Canaleto n.27 - Spezzano di Fiorano Modenese (MO)
Capitale sociale: euro 2.080.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Modena n. 00179460365
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00179460365
Convocazione di assemblea
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
presso la sede legale per il giorno 08 settembre 2015 alle
ore 15:00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 15 settembre 2015 stesso luogo
ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
- Approvazione del Bilancio chiuso alla data del 31.12.2014
e della Relazione sulla Gestione: deliberazioni relative;
- Relazione Collegio Sindacale;
Spezzano di Fiorano Modenese (MO), lì 04/08/2015
Il presidente del consiglio di amministrazione
Massimo Bonezzi
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ed occorrendo, per il giorno 12 settembre 2015, ore 9.30, in
seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio separato e consolidato chiuso al 30 aprile 2015,
redatto in conformità agli International Financial Reporting
Standards (IFRS), Relazione sulla Gestione, Relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Presentazione del Piano Industriale 2016-2018;
3) Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni
proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e
2357-ter c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti.
La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla
normativa vigente sarà messa a disposizione dei Soci presso
la sede sociale nei termini di legge.
I Soci che intendono partecipare all’Assemblea devono,
ai sensi di legge e di Statuto, depositare le azioni, entro due
giorni non festivi prima della data fissata per l’Assemblea,
al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all’adunanza ed a esercitare il diritto di voto. Tale deposito potrà
avvenire sia presso la Sede Sociale, che presso tutti gli Istituti
di Credito, facendosi rilasciare il relativo biglietto di ammissione, con oneri a carico del Socio depositante, con la precisazione che le azioni non potranno essere ritirate od alienate
dai relativi titolari prima della fine dell’assemblea.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Albasini
T15AAA10923 (A pagamento).

LA SAN MARCO S.P.A.
Sede: via padre e figlio Venuti n. 10 - Gradisca d’Isonzo
(GO)
Capitale sociale: euro 7.000.000,00
Registro delle imprese: Gorizia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00157550302
Convocazione di assemblea

T15AAA10919 (A pagamento).

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

in concordato preventivo
Sede legale ed amministrativa: piazzale Folgarida n. 30 Dimaro (TN)
Capitale sociale: € 34.364.414,00 interamente versato
Registro delle imprese: Trento n. 00124610221
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00124610221

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la
sede sociale per il giorno 10 settembre 2015 alle ore 11,00
presso la sede sociale in Gradisca d’Isonzo (Gorizia) per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti
ex art. 16, comma 2, del D. Lgs 27.1.2010, n. 39; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Distribuzione straordinaria di dividendi.

Convocazione di assemblea degli azionisti
I Signori Soci sono convocati in Assemblea per il
giorno 28 agosto 2015, ore 8.00, in prima convocazione,
presso il Centro Congressi, “Alla Sosta dell’Imperatore”
sito in Folgarida di Dimaro (TN), Strada dei Margeni n. 18,

Il consigliere delegato
ing. Roberto Nocera
T15AAA10935 (A pagamento).
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