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Estratto avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria
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I Signori Azionisti, con le modalità di partecipazione indicate nel 
Paragrafo “Partecipazione all’Assemblea” del presente Avviso ai 
sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 del 
17 marzo 2020, sono convocati in Assemblea ordinaria di SIT 
S.p.A. (la “Società”), in unica convocazione, alle ore 10,00 del 
giorno 6 maggio 2020 per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 
composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note 
Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla 
Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società 
di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario per l’Esercizio 2019; 
destinazione del risultato di esercizio.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione;
2.2 determinazione della durata dell’incarico;
2.3 nomina degli Amministratori;
2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2.5 determinazione del compenso degli amministratori.

3. Nomina del Collegio Sindacale:
3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia 
di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’ar-
ticolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 84-quater del 
Regolamento Consob n. 11971/1999:
4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione 

relativa all’esercizio 2020 illustrata nella prima sezione 
della relazione;

4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione 
avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 
2019 o ad esso relativi.

5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di 
azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione 

conferita con deliberazione assunta dall’Assemblea del 24 
aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020, l’Assemblea si svolgerà 
unicamente con modalità di partecipazione per il tramite 
esclusivo del Rappresentante Designato della Società, 
come infra precisato, e con modalità di partecipazione da remoto 
attraverso mezzi di telecomunicazione per Amministratori e 
Sindaci, i quali potranno intervenire in Assemblea mediante 
collegamento audio-video.  In considerazione delle modalità di 
tenuta dell’Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente 
convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Viale 
dell’Industria 31/33, Padova.

In particolare, i sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 
n. 18/2020, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali 
spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il 
tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai 
sensi dell’art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere con-
ferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135- novies 
del TUF, con le modalità ed alle condizioni indicate nell’avviso di 
convocazione disponibile presso la sede sociale, sul sito internet 
della Società (www.sitcorporate.it) nonché sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguar-
danti modalità e termini per: l’intervento e il voto in Assemblea 
(la cui relativa “record date”, ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 
2 del D. Lgs. n. 58/1998 è il 24 aprile 2020); l’intervento e il 
voto in Assemblea per delega; l’esercizio del diritto di integrare 
l’ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte 
su materie già all’ordine del giorno, della nomina del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio Sindacale e del diritto di 
porre domande sulle materie all’ordine del giorno; la reperibilità 
del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente 
alle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e l’ulteriore 
documentazione assembleare, sono riportate nell’avviso di 
convocazione disponibile presso i riferimenti sopra indicati.

Padova, 27 marzo 2020

Per il consiglio di amministrazione
il Presidente e Amministratore Delegato

(Federico de Stefani)

Egregio Azionista,

La invitiamo a partecipare all’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti («l’Assemblea») 
di LUX IM (la «Società») che avrà luogo in Lussemburgo presso la sede legale della Società,  
il 28 aprile 2020 alle 11:00 CET, col seguente Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

(i) Presentazione e approvazione della Relazione del Consiglio d’Amministrazione e della 
Relazione della Società di Revisione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

(ii) Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
(iii) Allocazione dei risultati;
(iv) Manleva al Consiglio di Amministrazione in relazione all’esecuzione dei compiti dallo 

stesso assegnati per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019;
(v) Elezioni statutarie;
(vi) Varie ed eventuali.

Per quanto riguarda le misure precauzionali per contenere l’epidemia di Coronavirus (COVID-19), 
non saremo in grado di riceverla per partecipare all’Assemblea Generale. Se desidera essere 
rappresentato, ha il diritto di conferire una procura di voto al Presidente dell ‘Assemblea quale il 
Suo procuratore. In tal caso, Le saremmo grati se volesse farci pervenire il modulo di procura, 
debitamente firmato.

La informiamo che molti Paesi europei, hanno recentemente rafforzato le disposizioni per 
contenere l’epidemia di Coronavirus (COVID-19). Di conseguenza, a causa di queste misure  di 
contenimento, le procure originali da Lei inviate in quanto azionista potrebbero essere ricevute con 
ritardo presso CACEIS BLB Domicile. In modo da assicurare il monitoraggio e il trattamento dei voti 
dell’Assemblea Generale, Le chiediamo in un primo tempo di inviarci la procura richiesta 
scannerizzata in formato pdf. L’invio abituale postale puo’ avvenire in seguito il piu’ rapidamente 
possibile. Tale procedura permetterà a CACEIS BLB Domicile di ricevere la documentazione e di 
trattarla il piu’ presto possibile sulla base delle versioni scannerizzate. I voti ricevuti tramite posta 
elettronica verranno presi in considerazione per l’Assemblea Generale.

Di conseguenza, La preghiamo cortesemente di inviare le procure entro il 27 aprile 2020 in 
versione scannerizzata, usando il seguente indirizzo e-mail: lb-domicile@caceis.com e 
successivamente inviare il documento originale al seguente indirizzo : Domicile Department, 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch (“CACEIS BLB”), 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Per consentire a CACEIS Bank, Luxembourg Branch (CACEIS BLB), in qualità di Conservatore 
del Registro e Agente Domiciliatario della Società, di assicurare la corrispondenza tra le 
procure ricevute e il Registro degli Azionisti della Società, gli azionisti che partecipano 
all’Assemblea tramite procura sono pregati di inviare tale procura unitamente ad una copia 
della loro carta d’identità / passaporto in corso di validità, o ad una lista aggiornata delle firme 
autorizzate nel caso agiscano per conto di una società.

Il mancato rispetto di questa condizione renderà impossibile l’identificazione dell’azionista da 
parte di CACEIS BLB, poiché quest’ultima ha ricevuto apposita istruzione dal Consiglio di 
Amministrazione della Società di non tener conto delle procure in questione ai fini 
dell’Assemblea.

Le facciamo presente che le delibere relative agli argomenti all’Ordine del Giorno non 
richiederanno il raggiungimento del quorum e potranno essere approvate a maggioranza 
semplice delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea.

Distinti saluti,

Il Consiglio d’Amministrazione

Egregio Azionista,

La invitiamo a partecipare all’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti («l’Assemblea») 
di BG SELECTION SICAV (la «Società») che avrà luogo in Lussemburgo presso la sede legale 
della Società, il 28 aprile 2020 alle 12:00 CET, col seguente Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

(i) Presentazione e approvazione della Relazione del Consiglio d’Amministrazione e della 
Relazione della Società di Revisione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

(ii) Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
(iii) Allocazione dei risultati;
(iv) Manleva al Consiglio di Amministrazione in relazione all’esecuzione dei compiti dallo 

stesso assegnati per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019;
(v) Elezioni statutarie;
(vi) Varie ed eventuali.

Per quanto riguarda le misure precauzionali per contenere l’epidemia di Coronavirus (COVID-19), 
non saremo in grado di riceverla per partecipare all’Assemblea Generale. Se desidera essere 
rappresentato, ha il diritto di conferire una procura di voto al Presidente dell ‘Assemblea quale il 
Suo procuratore. In tal caso, Le saremmo grati se volesse farci pervenire il modulo di procura, 
debitamente firmato.

La informiamo che molti Paesi europei, hanno recentemente rafforzato le disposizioni per 
contenere l’epidemia di Coronavirus (COVID-19). Di conseguenza, a causa di queste misure  di 
contenimento, le procure originali da Lei inviate in quanto azionista potrebbero essere ricevute con 
ritardo presso CACEIS BLB Domicile. In modo da assicurare il monitoraggio e il trattamento dei voti 
dell’Assemblea Generale, Le chiediamo in un primo tempo di inviarci la procura richiesta 
scannerizzata in formato pdf. L’invio abituale postale puo’ avvenire in seguito il piu’ rapidamente 
possibile. Tale procedura permetterà a CACEIS BLB Domicile di ricevere la documentazione e di 
trattarla il piu’ presto possibile sulla base delle versioni scannerizzate. I voti ricevuti tramite posta 
elettronica verranno presi in considerazione per l’Assemblea Generale.

Di conseguenza, La preghiamo cortesemente di inviare le procure entro il 27 aprile 2020 in 
versione scannerizzata, usando il seguente indirizzo e-mail: lb-domicile@caceis.com e 
successivamente inviare il documento originale al seguente indirizzo : Domicile Department, 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch (“CACEIS BLB”), 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Per consentire a CACEIS Bank, Luxembourg Branch (CACEIS BLB), in qualità di Conservatore 
del Registro e Agente Domiciliatario della Società, di assicurare la corrispondenza tra le 
procure ricevute e il Registro degli Azionisti della Società, gli azionisti che partecipano 
all’Assemblea tramite procura sono pregati di inviare tale procura unitamente ad una copia 
della loro carta d’identità / passaporto in corso di validità, o ad una lista aggiornata delle firme 
autorizzate nel caso agiscano per conto di una società.

Il mancato rispetto di questa condizione renderà impossibile l’identificazione dell’azionista da 
parte di CACEIS BLB, poiché quest’ultima ha ricevuto apposita istruzione dal Consiglio di 
Amministrazione della Società di non tener conto delle procure in questione ai fini 
dell’Assemblea.

Le facciamo presente che le delibere relative agli argomenti all’ Ordine del Giorno non 
richiederanno il raggiungimento del quorum e potranno essere approvate a maggioranza 
semplice delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea.

Distinti saluti,

Il Consiglio d’Amministrazione

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI
Milano, 27 marzo 2020 - Ai sensi della vigente normativa, nella 
giornata odierna sono stati resi disponibili presso la Sede sociale 
nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE 
e sul sito www.bancaimi.com i seguenti documenti:
1. il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 

dicembre 2019 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 
26 febbraio 2020, la Relazione sulla gestione e l’attestazione ai sensi 
dell’art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione del Collegio 
Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione

2. le Politiche di remunerazione e incentivazione 2020 del Gruppo 
Intesa Sanpaolo

3. la Relazione sull’approvazione dei Sistemi di Incentivazione Annuali 
2019 e 2020 basati su strumenti finanziari del Gruppo Intesa Sanpaolo 

4. la Relazione per l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 
azioni ordinarie della controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. a servizio 
di tali Sistemi

5. l’Informativa ex-ante in merito ai criteri per la determinazione 
del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata 
del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ed  
ex-post in merito agli importi eventualmente accordati in caso 
di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione 
anticipata dalla carica

Con riferimento al punto 3) di cui sopra, è stato reso disponibile oggi 
con le stesse modalità il Documento Informativo ai sensi dell’art. 84-
bis, comma 1, del Regolamento Emittenti emanato da Consob relativo 
al Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari.

Il verbale dell’Assemblea Ordinaria – convocata per il giorno 22 
aprile 2020 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in 
seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10:00 – 
di approvazione del Bilancio 2019 verrà messo a disposizione con le 
stesse modalità nei termini previsti dalla normativa vigente.

Banca IMI S.p.A., Sede legale Largo Mattioli, 3 20121 Milano Capitale Sociale Euro 962.464.000,00 
Registro Imprese di Milano 04377700150 Codice fiscale 04377700150 Società partecipante al Gruppo 
IVA “Intesa Sanpaolo” – Partita IVA del Gruppo 11991500015 (IT11991500015) N. iscr. Albo delle Ban-
che 5570 Codice ABI 3249.0 Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società soggetta 
all’attività di Direzione e Coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente 
al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”. LEI (Legal Entity Identification) number QV4Q8OGJ7OA-
6PA8SCM14 GIIN (Global Intermediary Identification Number) sede di Milano D9I1IN.00011.ME.380
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L
a crisi sanitaria non rallen-
terà il calendario di Intesa 
Sanpaolo, soprattutto in 
relazione all’offerta pub-

blica di scambio presentata su 
Ubi Banca. Come altri istituti 
italiani, il gruppo guidato da 
Carlo Messina ha scelto di con-
fermare la data dell’assemblea 
di bilancio che si terrà il pros-
simo 27 aprile a porte chiuse. 
La modalità scelta è quella del 
rappresentante designato, uno 
strumento già presente nell’or-
dinamento italiano ma ulterior-
mente potenziato dall’ultimo 
decreto del governo. Se insom-
ma la data è confermata, l’ap-

puntamento sarà importante 
perché oltre agli adempimenti 
di rito vedrà all’ordine del gior-
no della parte straordinaria la 
proposta di aumento di capitale 

finalizzato al 
deal con Ubi. 
Una scelta che 

conferma l’intenzione di Intesa 
di procedere speditamente con 
l’aggregazione senza cambi di 
programma. I termini del 17 
febbraio sono noti: il deal pro-
pone per ogni azionista di Ubi 
titoli Intesa per un concambio 
di 10 a 17 che incorpora un 
premio del 28% rispetto alla 
chiusura di venerdì 14 febbra-
io. Il gruppo lombardo verreb-
be pertanto valorizzato 0,6 vol-
te il patrimonio tangibile e 12 
volte gli utili attesi per 2020.

Ma l’offerta messa sul piat-
to da Intesa non si limita agli 
aspetti economici. Il progetto 
del ceo Carlo Messina prevede 
infatti la creazione di quattro 
nuove direzioni regionali di 
Bergamo, Brescia, Cuneo e 
Bari (che faranno riferimento 
alla divisione Banca dei Ter-
ritori). Alla guida di queste 
nuove strutture dovrebbero an-
dare manager Ubi, a conferma 
dell’apprezzamento di Intesa 
per le professionalità presenti 
nel gruppo lombardo. Rimane 
inoltre confermata la volontà 
di collocare a Bergamo, Bre-
scia e Cuneo le attività della 
Banca d’Impatto, rivolte in 
particolare al sociale. Quan-
to alla clientela, con il nuovo 
gruppo sono previste ulteriori 
erogazioni di credito per 10 
miliardi all’anno nel triennio 
2021-2023: in totale 30 mi-
liardi. È anche in programma 
l’istituzione dei consigli del 
territorio: cabine di regia per il 
coordinamento degli interventi 
formati da esponenti della ban-
ca e personalità di spicco del 
tessuto locale. È inoltre previ-
sta la valorizzazione del brand 
Ubi nei territori di riferimento 
se con analisi di gradimento ri-
volta ai clienti dovesse risultare 
migliore di Intesa. Nelle inten-
zioni della Ca’ de Sass infine il 
nuovo gruppo vedrà la creazio-
ne di un centro di eccellenza a 
Pavia per l’agricoltura, un strut-
tura che coordinerà le attività 
del gruppo nel settore agricolo. 
(riproduzione riservata)

IL 27 APRILE I SOCI VOTERANNO L’AUMENTO DI CAPITALE. CONFERMATI I TERMINI DEL DEAL  

Intesa porta l’ops in assemblea
Sul piatto un pacchetto di iniziative 

per meglio valorizzare i territori 
Previsto nuovo credito per 30 miliardi di Manuel Follis

Tim ha scelto la società del fintech con cui al-
learsi in Brasile. Si tratta di C6Bank, istituto 

di credito della nuova generazione che opera 
online (senza agenzie o sportelli). Come aveva 
anticipato MF-Milano Finanza, il piano in-

dustriale della 
controllata di 
Telecom Ita-

lia (il cui titolo ieri è tornato a scendere del 
4,96% a 0,3676 euro) prevedeva proprio una 
partnership con un operatore sudamericano. 
Per la prima volta quindi i servizi bancari di-
gitali e di telecomunicazione saranno offerti 
attraverso un’unica proposta commerciale. Al 
momento non si tratta di una joint venture e 
quindi Tim Brasil manterrà la propria indi-
pendenza, ma a seconda dell’evoluzione dei 
risultati della partnership la società guidata 
da Pietro Labriola potrebbe diventare azio-
nista di minoranza di C6Bank attraverso un 
meccanismo di compensazione basato sugli 
obiettivi. L’accordo prevede ovviamente la 
possibilità di esplorare le sinergie dei rispet-
tivi canali di vendita e pagamento, ampliando 
la distribuzione delle offerte e ottimizzando i 
costi. (riproduzione riservata)

Tim si allea con la fi ntech C6Bank in Brasile

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/intesa
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Estratto dell’avviso di 
Convocazione Assemblea 
Ordinaria e Straordinaria

FALCK RENEWABLES S.P.A.
Sede Legale in Milano, Corso Venezia n. 16 - Capitale Sociale € 291.413.891 interamente versato 
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 03457730962
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis del Codice Civile da parte di FALCK S.p.A.
Sito internet: www.falckrenewables.eu

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea, in sede 
ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in 
Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 
11.00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in 
seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo 
ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno
Parte Ordinaria:
1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:

1.1  presentazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2019 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di 
Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale 
e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti; Presentazione del Bilancio consolidato al 
31 dicembre 2019

1.2  proposta di destinazione dell’utile di esercizio e distribu-
zione del dividendo agli Azionisti: deliberazioni inerenti e 
conseguenti.

2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 
ai sensi degli artt.2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell’art. 
132 del D.Lgs. n.58/98 e dell’art. 144-bis del Regolamento 
approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Piano di stock grant 2020-2022 ai sensi dell’art. 114-bis D. 
Lgs. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
4.1  determinazione del numero dei componenti il Consiglio 

di Amministrazione; 
4.2  determinazione della durata del relativo incarico; 
4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
4.4  determinazione del compenso dei componenti il Consiglio 

di Amministrazione.

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022: 
5.1 nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti; 
5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
5.3 determinazione del compenso dei sindaci effettivi.

6. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e 
sui compensi corrisposti:
6.1  approvazione della “Politica di Remunerazione per l’e-

sercizio 2020” contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 
123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n.58/98;

6.2  voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 
2019” indicati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, 
comma 6, del D.Lgs. n.58/98

Parte Straordinaria:
1.  Proposta di modifica dell’articolo 9 dello Statuto Sociale per 

l’introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi 

dell’art. 127-quinquies del D.Lgs. n.58/98. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti.

Ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Decreto-Legge n. 18 del 17 
marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), l’intervento in Assem-
blea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentita 
esclusivamente per il tramite del rappresentante designato 
dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, 
a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante 
designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai 
sensi dell’articolo 135-novies del D. Lgs. n.58/98, in deroga all’art. 
135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. 
La Società ha designato Spafid S.p.A. – con sede legale in Milano – 
quale rappresentante degli azionisti ai sensi dell’art. 135 undecies, 
D. Lgs. n. 58/98 (Rappresentante Designato).
Le informazioni sul capitale sociale, sulla reperibilità delle relazioni 
inerenti agli argomenti all’ordine del giorno e, più in generale, 
della documentazione relativa all’Assemblea nonché le ulteriori 
informazioni riguardanti le modalità e i termini:
• per la legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea (record 

date 27 aprile 2020);
• per l’esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite 

del Rappresentante Designato;
• per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale;
• per l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno o di 

presentare ulteriori proposte di delibera sulle materie già 
all’ordine del giorno (entro il 6 aprile 2020);

• per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea 
(entro il 27 aprile 2020),

sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale, 
unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea, sono 
pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito 
internet della Società all’indirizzo https://www.falckrenewables.eu/
corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/7-maggio-2020 
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket 
STORAGE” (consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com).
Per l’esercizio dei diritti degli Azionisti, a ragione dell’emergenza 
del Covid 19, la Società raccomanda l’utilizzo delle forme di comu-
nicazione a distanza indicate nell’avviso di convocazione.  Infine, la 
Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell’avviso 
di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente 
all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da Covid 19.

* * *
Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “MF/Milano 
Finanza”

Milano, 27 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Enrico Falck

NB AURORA SICAF

Utile di 1 mln e nav di 180,14  
milioni. Cedola di 1,06 euro 
rispetto a un valore di sottoscri-
zione di 10 euro per azione.

NOTORIOUS PICTURES
Utile civilistico 2019 di 5,2  

milioni (+26%), che sarà ripor-
tato a nuovo. Ricavi consolidati 
di 44,1 milioni (+40%), ebitda di 
15,4 (+39%), l’indebitamento è 
di 14,3 milioni dopo applicazio-
ne Ifrs 16 (impatto di 11 milioni). 

SIT
Il gruppo che opera nel  

controllo del clima ha conse-
guito un utile consolidato di 
19,9 mln (-17,9%) dopo ri-
cavi consolidati di 352,2 mln 
(-2,1%) ed ebitda a 48,7 mln.

CONFINVEST
Utile in crescita a 0,61 mi- 

lioni dopo ricavi per 27,3, l’ebit 
è salito da 0,32 a 0,82 milioni. 
Pfn positiva per 0,92 milioni. Ai 
soci cedola di 0,06 euro.

DIGITAL VALUE
Nel 2019 utile netto in cre- 

scita del 28,3% a 19 milioni e 
ricavi consolidati del 22,4% a 
364,8 milioni. L’ebitda è mi-
gliorato del 32,9% a 31,9 mi-
lioni, l’ebt segna un progresso 
del 30,7% a 26,8 milioni.

PREMIO MARZOTTO
Aperto il bando con in palio  

oltre 5 milioni per le startup e 
pmi innovative. Coinvolti oltre 
100 partner, 25 grandi corporate 
italiane e estere, 28 incubatori ac-
celeratori, il sistema istituzionale, 
le associazioni di categoria, ban-
che e investors, i family offices.
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