CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLE IMPRESE SOCIE
Sono convocate le Assemblee separate delle imprese socie, in sede straordinaria, per giovedì 28
Giugno 2018, alle ore 12,00 in prima convocazione e, in seconda convocazione, per
Venerdì 29 Giugno 2018
presso le seguenti sedi:
per la sezione di Milano: MILANO –Via Marco d’Aviano 2 – alle ore 17,00
per la sezione di Varese: VARESE – Via Bonini, 1 – alle ore 17,00
per la sezione di Bergamo: GORLE – fraz. Celadina – Via Roma, 85 c/o CNA – alle ore 17,00
(Le imprese socie aventi sede nella Provincia di Monza-Brianza appartengono alla sezione dei
Soci della Provincia di Milano e quelle aventi sede nella Provincia di Brescia alla sezione di
Bergamo)
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione de i iFidi Società cooperativa in
Sviluppo Artigiano Soc. Cons. Coop. di garanzia collettiva fidi, ai sensi degli articoli 2501-ter e
2502 del codice civile e dell’articolo 13 comma 40 del decreto legge n. 269 del 30 settembre
2003: delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei Delegati per l’Assemblea generale
E’ altresì convocata l’Assemblea Generale dei Soci, in sede straordinaria, per Mercoledì 4
Luglio 2018 alle ore 12,00 in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il giorno
Giovedì 5 Luglio 2018 alle ore 16,00
presso la Sede di Varese – Via Bonini 1
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione de i iFidi Società cooperativa in
Sviluppo Artigiano Soc. Cons. Coop. di garanzia collettiva fidi, ai sensi degli articoli 2501-ter e
2502 del codice civile e dell’articolo 13 comma 40 del decreto legge n. 269 del 30 settembre
2003: delibere inerenti e conseguenti.
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