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6) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei
conti ai sensi del D.Lgs 39/2010 e di controllo contabile
per la certificazione dei bilanci ai sensi dell’art. 15 della
legge 59/1992 per il periodo 2015-2023 e determinazione
del corrispettivo.
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6) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti
ai sensi del D.Lgs 39/2010 e di controllo contabile per la certificazione dei bilanci ai sensi dell’art. 15 della legge 59/1992
per il periodo 2015-2023 e determinazione del corrispettivo.
7) Nomina dei delegati all’Assemblea Ordinaria Generale.
Reggio Emilia, 20 maggio 2015

7) Nomina dei delegati all’Assemblea Ordinaria Generale.

Il presidente del consiglio d’amministrazione
Olivi Roberto

Reggio Emilia, 20 maggio 2015
Il presidente del consiglio d’amministrazione

T15AAA7832 (A pagamento).

Olivi Roberto

KI GROUP S.P.A.

T15AAA7831 (A pagamento).

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

COOPSERVICE S.COOP.P.A.
Sezione Soci Reggio Emilia e Parma
Iscritta al n. A102511 Albo Cooperative
Sede legale: via Rochdale, 5 - 42122 Reggio Emilia

Convocazione di assemblea ordinaria

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00310180351
Convocazione di assemblea
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria Separata di Coopservice - S. Coop.p.A., sezione soci di Reggio Emilia e Parma, in

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 29 giugno 2015, alle ore 15:30, presso la Sede
della Bioera S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

prima convocazione per il giorno 24 giugno 2015 alle ore 19,30

Ordine del giorno

ed in seconda convocazione il giorno Giovedì 25 giugno 2015

1. Superamento del tetto degli emolumenti complessivi per
l’intero Consiglio fissato dalla precedente delibera assembleare del 24 settembre 2013, con riguardo ai compensi agli
amministratori investiti di particolari cariche. 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 18/06/2015 (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 Sta-

alle ore 19,30 presso la filiale Coopservice S.Coop.p.A. della
Logistica/Pulizie Civili in Via Lama n.15 - 42025 Cavriago
(RE) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Ordine del giorno
1) Approvazione dell’erogazione di una somma a titolo di
ristorno per i soci lavoratori proposta dal Consiglio di Amministrazione.
2) Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio
d’Esercizio chiuso il 31.12.2014 e relative delibere: Relazione sulla Gestione del Consiglio d’Amministrazione,
Relazione del Collegio Sindacale, Relazione da parte della
Società di certificazione in merito al Controllo Contabile.
3) Esame del bilancio consolidato chiuso al 31.12.2014 e
relative relazioni.
4) Rinnovo parziale del Consiglio d’Amministrazione.
5) Rinnovo collegio sindacale. Determinazione del compenso e deliberazioni relative.
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tuto 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 24/06/2015. 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.
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 29/05/2015 sul sito internet della Società www.kigroup.
com nella sezione Investor Relations e verrà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale nei termini di Statuto.
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EDIFICATRICE UNO SOCIETÀ COOPERATIVA
A PROPRIETÀ INDIVISA
Sede: via XIII Marzo n. 21 - Novara
Convocazione assemblea generale dei soci
I soci della Edificatrice Uno Soc. Coop. a Proprietà Indivisa
sono convocati in assemblea generale ordinaria che avrà luogo,
in prima convocazione il giorno 18 giugno 2015 alle ore 8,30
presso la sede sociale in via XXIII Marzo n. 21 a Novara ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 20 giugno
2015 alle ore 9,30 presso il circolo «La Fratellanza», Via Monte
San Gabriele, 15 Novara, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
con nota integrativa e relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
2. Ratifica delle somme versate dai soci ai sensi degli
artt. 7 e 47 dello Statuto Sociale;
3. Varie ed eventuali.
Novara, 15 maggio 2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Daniela Garnero Santanchè

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
prof. Francesco Iaquinta

T15AAA7859 (A pagamento).

TC15AAA7743 (A pagamento).

CO.PA.T. SOC. COOP.
Sede legale: corso Ferrucci 77/9 - Torino
Registro delle imprese: Torino n. 119345/2000
R.E.A.: n. 774401
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 050907250152 /
07864310011

WIND OPERATIONS WORLDWIDE S.P.A.
Sede: corso Buenos Aires n. 37 - 20124 Milano
Capitale sociale: Euro 532.969,20 i.v.
Registro delle imprese: REA MI-1934747
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01601360496

Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in
Torino presso la sede della cooperativa in corso Ferrucci
77/9, in prima convocazione per il giorno 18 giugno 2015
alle ore 9.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 19 giugno 2015 alle ore 16.30 presso la sala polifunzionale di Fondazione Piazza dei Mestieri Via Jacopo Durandi, 13
in Torino, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Approvazione bilancio al 31/12/2014;
- Integrazione Collegio Sindacale ai sensi dell’art.2401 c.c.;
- Emolumenti amministratori;
- Approvazione regolamento interno dei soci.
Torino, 19 maggio 2015

Convocazione di assemblea ordinaria
Il giorno 25 giugno 2015 ore 23,00 a Milano presso Blend
Tower di piazza IV Novembre n. 7, in prima convocazione;
e in seconda, il giorno 27 giugno 2015 alle ore 14,00 nello
stesso luogo, è chiamata svolgersi l’assemblea ordinaria della
Wind Operations Worldwide S.p.A. avente sede a Milano in
Corso Buenos Aires n. 37, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio d’esercizio
31/12/2014;
2. Rinnovo delle cariche sociali.

CO.PA.T. Soc. Coop. - Il presidente del CdA
Andrea Ferraris
T15AAA7871 (A pagamento).

Il presidente del C.d.A.
Gaetano Dentamaro
TS15AAA7768 (A pagamento).
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