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Mercato Ristretto - I.Fi.S. Istituto di Finanziamento e Sconto S.p.A 
Convocazione Assemblea Straordinaria per la trasformazione in Banca 
 
Si è riunito oggi, sotto la presidenza di Sebastiano von Fürstenberg e con la presenza 
dell’Amministratore Delegato Giovanni Bossi, il Consiglio di Amministrazione della Società, 
attiva nel settore del factoring. 
Il Consiglio ha confermato l’intenzione di richiedere la trasformazione della Società in Banca ed 
ha approvato la bozza del nuovo testo di statuto da sottoporre all’Assemblea Straordinaria 
della Società. L’Assemblea si riunirà presso la sede sociale in prima convocazione il giorno 19 
luglio 2000 alle ore 9.00 ed in seconda convocazione il giorno 20 luglio 2000, stesso luogo ed 
ora, per deliberare sull’adozione di un testo rinnovato dello statuto sociale recante le modifiche 
necessarie alla trasformazione della società in banca. 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’apertura di una nuova filiale ad Imola, 
con ufficio distaccato ad Ancona, per lo sviluppo dell’attività in Emilia Romagna e Marche. 
E’ stato infine presentato al Consiglio di Amministrazione il nuovo sito Internet - www.ifis.it - 
che prevede una prima interattività nel settore del e-factoring, con l’obiettivo di sviluppare 
prodotti e servizi progettati espressamente per l’operatività on-line. 
 
Proposta modifiche statutarie. 
L’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria convocanda sarà il seguente: 
 
1) Adozione del nuovo testo dello statuto sociale e del regolamento assembleare che ne 
costituisce parte integrante, con previsione di: 
a) modificazione dei vigenti articoli 1 (denominazione); 2 (sede); 3 (oggetto); 4 (durata); 5 
(capitale sociale); 8 (convocazione assemblea dei soci); 9 (costituzione assemblea dei soci); 
11 (numero e durata in carica degli amministratori); 13 (presidenza del consiglio di 
amministrazione); 14 (convocazione del consiglio di amministrazione); 15 (poteri del consiglio 
di amministrazione); 16 (comitato esecutivo e deleghe di poteri); 17 (firma e rappresentanza 
sociale); 18 (collegio sindacale); 19 (destinazione utili d’esercizio); 20 (bilancio d’esercizio); 
b) rinumerazione del vigente articolo 23 (norme applicabili); 
c) abrogazione dei vigenti articoli 10 (presidenza assemblea dei soci), 12 (cauzione 
amministratori) e 22 (arbitrato); 
d) approvazione del regolamento assembleare costituente parte integrante dello statuto sociale 
recante la disciplina puntuale dell’assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, e, in quanto 
compatibile, delle assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti, in materia di 
convocazione, discussione e votazione; 
e) deliberazioni inerenti e conseguenti; conferimento di poteri. 
 
Il testo dello statuto proposto evidenzia modificazioni di natura formale, che danno luogo ad 
una mera riscrittura e/o rinumerazione delle clausole societarie, e variazioni di natura 
sostanziale concernenti la denominazione e l’oggetto sociale, connesse al progetto di 
trasformazione della società in banca ed alla conseguente necessità di adeguare lo statuto alle 
future esigenze in tema di amministrazione, rapporti gerarchici e sistema dei controlli interni, 
garantendo al contempo un efficace coordinamento con le nuove regole di governo societario. 
L’esecutività del nuovo statuto sociale e l’iscrivibilità dello stesso nel registro delle imprese 
presuppongono l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, da rilasciarsi con apposito 
provvedimento della Banca d’Italia subordinato alla verifica delle condizioni atte a garantire la 
sana e prudente gestione della banca. 
La deliberazione di modifica dell’oggetto sociale attribuisce al socio il diritto di recesso dalla 
società, da esercitarsi ai sensi e con le modalità previste dall’art. 2437 del codice civile. 
La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti 
all’assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 
quindici giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, della quale 
sarà data notizia mediante apposito avviso pubblicato senza ritardo sul quotidiano “Il Sole 24 
Ore”. 



I soci portatori di azioni privilegiate che eserciteranno il diritto di recesso avranno diritto al 
rimborso delle proprie azioni secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre.  

Il Direttore Generale  

 


