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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-3-2021 Foglio delle inserzioni - n. 32

    DRIVER ITALIA S.P.A.
      Direzione e coordinamento di Pirelli & C. S.p.A.    
  Sede: viale Piero e Alberto Pirelli n.25 - Milano

Capitale sociale: Euro 350.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano n. 03765400969

Codice Fiscale: 03765400969

      Convocazione di assemblea    

     Gli azionisti di Driver Italia S.p.a. sono convocati in 
assemblea ordinaria in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli 
n. 25, alle ore 15.00 per il giorno 20 aprile 2021 in prima 
convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per 
il giorno 21 aprile 2021 nello stesso luogo e alla stessa ora 
per deliberare sul seguente 

   Ordine del giorno:   

 1. Bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 2. Nomina degli amministratori previa determinazione del 
loro numero. 

 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; 
determinazione dell’emolumento per i Sindaci effettivi. 

 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti 
che, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, 
abbiano richiesto il deposito dei certificati azionari, ai sensi 
di Statuto, presso la sede sociale in Milano, Viale Piero e 
Alberto Pirelli n. 25 (il deposito presso la sede sarà effettuato 
a cura della Società per conto degli azionisti richiedenti). 

 Si informa che, in ottemperanza a quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni relative all’emergenza sanitaria connessa 
alla diffusione del virus Covid-19 l’assemblea ordinaria dei 
soci verrà svolta anche tramite mezzi di comunicazione elet-
tronica a distanza. 

 I Soci che volessero partecipare all’assemblea sono pregati 
di prendere contatto con la segreteria del Consiglio che fornirà 
gli estremi per il collegamento in audio-video conferenza. 

 Milano, 24 febbraio 2021   

  Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Daniele Deambrogio

  TV21AAA2516 (A pagamento).

    FRANCHISING SERVICE COMPANY S.P.A.
      Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

di Continental Italia S.p.A.    
  Sede: Via Gioacchino Winckelmann n. 1, 20146 Milano

Capitale sociale: Euro 104.000 interamente versato
Registro delle imprese: di Milano n. 11972810151

Codice Fiscale: 11972810151
Partita IVA: 11972810151

      Convocazione di assemblea dei soci    

     I Soci della Franchising Service Company S.p.A. sono con-
vocati in assemblea ordinaria presso la sede legale in Milano, 
via Gioacchino Winckelmann n. 1, il giorno 31 marzo 2021 
alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente 

   Ordine del giorno:   

 1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione 
sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale e della 
Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti; 

 2. Provvedimenti inerenti il Collegio Sindacale, delibere 
inerenti e conseguenti; 

 3. Scadenza dell’autorizzazione concessa dall’assemblea 
all’organo amministrativo per l’acquisto di azioni proprie ai 
sensi dell’art. 2357 del codice civile ,delibere inerenti e con-
seguenti; 

 4. Provvedimenti inerenti la Società di Revisione, delibere 
inerenti e conseguenti. 

 Sarà possibile partecipare in audio/video conferenza 
mediante collegamento al n. 02/42410236. 

 Milano, 8 marzo 2021   

  Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Dario De Vito

  TV21AAA2547 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    FAW 2 SPV S.R.L.
      Iscritta al n. 35423.3 dell’elenco di cui all’art. 4 del 

Provvedimento della Banca d’Italia del 7 Giugno 2017    
  Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40135 Bologna

Registro delle imprese: Bologna 03659021202
Codice Fiscale: 03659021202

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, 
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato 
dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regola-
mento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla 
Protezioni dei Dati”)    

     Ad integrazione dell’Avviso di Cessione gia’ pubblicato 
da parte di FAW 2 SPV S.r.l. nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana Parte II n. 5 del 13/01/2018, contras-
segnata dal codice redazionale TX18AAB390, nel conte-
sto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 
15 Gennaio 2018 (la “Data di Emissione”), FAW 2 SPV 
S.r.l. comunica di aver altresì acquistato, per il tramite di 
Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti 
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Car-
tolarizzazione, e precisamente:  

 fattura n. 270/2020 del 15/12/20 emessa da MT SRL CFIS: 
03356700983, acquistata il 21/12/20; fattura n. 2000008903 
del 30/09/20 emessa da IMER INTERNATIONAL SPA 
CFIS: 00678440520, acquistata il 23/12/20; fattura 
n. 217/2020 del 17/12/20 emessa da GICA IMBALLAGGI 
S.R.L. CFIS: 03870440611, acquistata il 23/12/20; fattura 
n. 276 del 22/12/20 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, 
acquistata il 23/12/20; fattura n. 994 del 22/12/20 emessa da 


