
Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria  

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 11 giugno 2001 alle ore 09,00 
presso la Sede Legale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 18 giugno 2001 
stessi luogo ed ora, sul seguente Ordine del giorno  

Parte Straordinaria  

1) Proposta di conversione obbligatoria, senza pagamento di alcun conguaglio, 
sospensivamente condizionata alla futura quotazione delle azioni ordinarie, di n. 21.450.000 
azioni I.Fi.S. privilegiate di nominali Lire 1.000 in azioni I.Fi.S. ordinarie di nuova emissione di 
nominali Lire 1.000, godimento 1 gennaio 2001, aventi le stesse caratteristiche delle azioni 
ordinarie già in circolazione, da attribuire alle azioni privilegiate da convertire in ragione di n. 1 
nuova azione ordinaria ogni n. 1 azioni privilegiata;  

2) Subordinatamente all’approvazione della proposta di cui al precedente punto 1): 
ridenominazione del capitale sociale in Euro con arrotondamento per difetto del valore 
nominale di ciascuna azione ordinaria ad Euro 0,50; raggruppamento delle azioni ordinarie nel 
rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria del valore nominale di 1 Euro ogni n. 2 vecchie azioni 
ordinarie del valore nominale di 0,50 Euro;  

3) Subordinatamente all’approvazione delle proposte di cui ai precedenti punti 1) e 2): 
riformulazione degli artt. 5), 7), 19) del vigente Statuto Sociale nonché degli artt. 5), 7), 21) 
dello Statuto Sociale di “BANCA IFIS S.p.A.” e dell’art. 10) del Regolamento Assembleare 
allegato al predetto Statuto Sociale di “BANCA IFIS S.p.A.”; 4) Trasferimento della sede legale 
e riformulazione dell’art. 2) del vigente Statuto Sociale nonché dell’art. 2) dello Statuto Sociale 
di “BANCA IFIS S.p.A.”;  

5) Recepimento del disposto dell’art. 1, comma 3, Decreto 30 marzo 2000 n. 162 Ministero 
Giustizia e riformulazione dell’art. 18) del vigente Statuto Sociale nonché dell’art. 19) dello 
Statuto Sociale di “BANCA IFIS S.p.A.”;  

6) Riformulazione dell’art. 1) dello Statuto Sociale di “BANCA IFIS S.p.A.”;  

7) Previsione del parere consultivo del Direttore Generale nelle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione e riformulazione dell’art. 16) dello Statuto Sociale di “BANCA IFIS S.p.A.”;  

8) Deliberazioni conseguenti;  

Parte Ordinaria  

1) Autorizzazione, previa revoca della precedente, ad acquistare e vendere azioni proprie 
sospensivamente condizionata alla conversione delle azioni privilegiate in ordinarie ed alla 
quotazione delle azioni ordinarie;  

2) Deliberazioni conseguenti.  

Nei quindici giorni antecedenti l’Assemblea resterà depositata presso la sede sociale la 
documentazione prevista dalla legge. Sarà contestualmente messa a disposizione del pubblico, 
presso la stessa sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., la relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno. Gli azionisti 
possono ottenerne copia a proprie spese. Tutta la documentazione sarà inoltre disponibile al 
sito web aziendale www.ifis.it. Per l’intervento in Assemblea i soci portatori di azioni ordinarie 
dovranno depositare le stesse presso la sede legale; i soci portatori di azioni privilegiate 
dovranno esibire l’apposita certificazione emessa da un intermediario aderente al sistema di 
gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..  



Venezia-Mestre, 23 aprile 2001 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Sebastien Egon Fürstenberg 

Avviso apparso sulla Gazzetta Ufficiale n° 100 del 2 maggio 2001 foglio delle inserzioni.  

  

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI  

E’ convocata l’Assemblea Speciale degli Azionisti titolari di azioni privilegiate per il giorno 11 
giugno 2001 alle ore 10,00 presso la Sede Legale ed eventualmente in seconda convocazione 
per il giorno 18 giugno 2001 stessi luogo ed ora, sul seguente Ordine del giorno  

1) Approvazione ai sensi dell’art. 2376 C.C. delle deliberazioni assunte dall’Assemblea 
Straordinaria convocata in data 11 giugno 2001 in prima convocazione ed eventualmente in 
seconda convocazione in data18 giugno 2001 in ordine a: 
- conversione obbligatoria delle azioni privilegiate in azioni ordinarie;- ridenominazione del 
capitale sociale in Euro; - riformulazione degli artt. 5), 7), 19) del vigente Statuto Sociale 
nonché degli artt. 5), 7), 21) dello Statuto Sociale di “BANCA IFIS S.p.A.” e dell’art. 10) del 
Regolamento Assembleare allegato al predetto Statuto Sociale di “BANCA IFIS S.p.A.”.  

Nei quindici giorni antecedenti l’Assemblea resterà depositata presso la sede sociale la 
documentazione prevista dalla legge. Sarà contestualmente messa a disposizione del pubblico, 
presso la stessa sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., la relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno. Gli azionisti 
possono ottenerne copia a proprie spese. Tutta la documentazione sarà inoltre disponibile al 
sito web aziendale www.ifis.it. I soci portatori di azioni privilegiate dovranno esibire l’apposita 
certificazione emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte 
Titoli S.p.A..  

Venezia-Mestre, 23 aprile 2001 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Sebastien Egon Fürstenberg 

Avviso apparso sulla Gazzetta Ufficiale n° 100 del 2 maggio 2001 foglio delle inserzioni.  

   

 


