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Convocazione dell'Assemblea ordinaria
 E. di C. S.p.a.
  

 
Il 16 maggio 2015 presso il Polo Lionello Bonfanti si terrà l'Assemblea annuale dei
soci dell'E. di C. S.p.a.

  

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno
28 aprile 2015 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 16
maggio 2015 alle ore 10,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

  
Ordine del giorno

  
1) Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014: relazione della gestione del
Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale e approvazione del
bilancio 

 2) Rinnovo consiglio di amministrazione per scadenza mandato e deliberazioni
conseguenti

 3) Rinnovo collegio sindacale per scadenza mandato e deliberazioni conseguenti
 4) Varie ed eventuali. 

  
 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, 9 Aprile 2015

Al termine dei lavori assembleari,
 

previsto per le 13,30, sarà possibile partecipare ad un momento di degustazione guidata

sui Saperi e sapori della Toscana, per scoprire i prodotti tipici della tradizione locale e a
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seguire alle 14,30  GEN VERDE face to face: una presentazione del Gen Verde

International Performing Arts Group e dei loro progetti.

Vi aspettiamo!
  

Eva Gullo, Irene Giordano,
 

Nicola Blundo, Franco Caradonna e Ivan Vitali
 

(Consiglio di amministrazione E. di C. S.p.a.)

 

 
Per informazioni:

 E. di C. S.p.a. - Polo Lionello Bonfanti
 Loc. Burchio - Figline e Incisa Valdarno (FI)

 055.8330400
 info@edicspa.com
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