
P A R T E  S E C O N D A

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA        UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato Roma - Giovedì, 23 settembre 2021

Anno 162° - Numero 113

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - 
Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato 
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligra-
fi co e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 
0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

FOGLIO DELLE INSERZIONI
S O M M A R I O

 ANNUNZI COMMERCIALI

  Convocazioni di assemblea

  BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.
  Convocazione di assemblea straordinaria

 (TX21AAA10030)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2 



—  2  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA23-9-2021 Foglio delle inserzioni - n. 113

    BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.
      Iscritta al n. 5667 dell’Albo delle Banche  

  Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano, iscritto al 
n. 238 dell’Albo dei Gruppi Bancari

  Sede legale: viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze 
(FI), Italia

Capitale sociale: Euro 232.800.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze 02599341209

R.E.A.: Firenze 648868
Codice Fiscale: 02599341209

Partita IVA: 02599341209

      Convocazione di assemblea straordinaria    

      I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordi-
naria per il giorno 24 ottobre 2021, ore 19,00, in prima con-
vocazione, presso la sede legale in Firenze, Viale Antonio 
Gramsci n. 34, e, occorrendo la seconda convocazione, per il 
giorno 25 ottobre 2021, ore 15,00, stesso luogo, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 - Delibera di fusione per incorporazione di Invest Banca
S.p.A. in Amministrazione Straordinaria in Banca Cambiano
1884 S.p.A.; approvazione del progetto di fusione, delibera-
zioni inerenti e conseguenti e delega di poteri.

 AVVERTENZE 
  Si ricorda che:  
 1) ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale e del Regola-

mento Assembleare, il socio può farsi rappresentare da altro 
socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o 
dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente 
il nome del rappresentante e nella quale la firma del dele-
gante sia autenticata dal presidente, da consiglieri o dipen-
denti della Società a ciò delegati dal Consiglio di Ammini-
strazione, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autoriz-
zato per legge; il Consiglio di Amministrazione ha delegato 
all’autentica della firma del delegante tutti i Componenti la 
Direzione Generale ed i Responsabili di Filiale; la delega di 
voto potrà essere conferita anche con documento informatico 
sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto 
dalla normativa vigente e notificata alla Società all’indirizzo 
di posta elettronica segreteria.societaria@bancacambiano.it. 
Ogni socio non può ricevere più di 15 deleghe; 

 2) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la
Banca ed intendono partecipare all’assemblea (anche ai fini 
degli adempimenti di cui al terzo comma dell’art. 2370 cod. 
civ.) devono, almeno due giorni prima della data fissata per 
l’assemblea, depositare presso la sede sociale il documento 
atto a dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in 
assemblea; le azioni non possono essere ritirate prima della 
fine dell’assemblea; 

 3) stante il periodo di emergenza epidemiologica, lo svol-
gimento dell’assemblea avverrà nel rispetto delle norme di 
distanziamento sociale stabilite dall’Autorità sanitaria. Per 
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tale motivo chi intendesse partecipare all’assemblea è pre-
gato di comunicare tale eventualità inviando, entro il 21 otto-
bre 2021, una e-mail a segreteria.societaria@bancacambiano.
it. L’accesso all’edificio dove si svolgerà l’assemblea sarà 
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle cer-
tificazioni verdi COVID-19. 

 Firenze, 16 settembre 2021   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Regini
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