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E. di C. S.p.A. 

Sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), Loc. Burchio snc 

Capitale sociale euro 6.279.900,00 (interamente versato) 

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Firenze  

n. 02344630484 - REA di Firenze n. 525376 

Convocazione di assemblea straordinaria 

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione il giorno 27 maggio 

2016 alle ore 8,00 presso la sede sociale, località Burchio snc in Figline e Incisa Valdarno (FI) ed, 

occorrendo, in seconda convocazione per il giorno sabato 28 maggio 2016 alle ore 11,30 stesso 

luogo, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

1. Proposta di aumento di capitale a pagamento, su base volontaria, da offrirsi ai soci o, in 

difetto a terzi, da € 6.279.900 (seimilioniduecentosettantanovemilanovecento) ad € 

7.800.000 (settemilioniottocentomila) mediante emissione di n. 30.402 

(trentamilaquattrocentodue) azioni ordinarie da € 50,00 (cinquanta virgola zero zero) 

cadauna, con sovrapprezzo di € 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna per le azioni 

rimaste inoptate.  

2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., per un 

ulteriore aumento di capitale sociale, ove il Consiglio d’Amministrazione ritenesse 

necessario, in una o più volte, mediante emissione di n. 24.000 (ventiquattromila) azioni 

ordinarie, da € 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna con sovrapprezzo di € 10,00 

(dieci virgola zero zero) cadauna per le azioni rimaste inoptate dai soci e così sino ad un 

ammontare massimo di € 1.200.000 (unmilioneduecentomila) per un periodo massimo di 

cinque anni. 

3. Proposte inerenti  le  modalità e i limiti al trasferimento di azioni, l'ampliamento dell'oggetto 

sociale con particolare riferimento al coworking e il diritto di voto. 

Per la partecipazione all’assemblea valgono le disposizioni di legge e di statuto. 

I sigg.ri soci sono pregati di provvedere alla propria registrazione entro le ore 9.30. 

 

Figline e Incisa Valdarno (FI), 2 maggio 2016 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

(Eva Gullo) 
 


