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vento con mezzi di telecomunicazione, per il giorno 11 giu-
gno 2020 alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente 

   Ordine del giorno:   

 1. Presentazione, lettura ed approvazione del bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2019 e della nota integrativa, redatti 
in forma abbreviata ai sensi ex art. 2435  -bis   del codice civile 
- Lettura della relazione del Collegio sindacale con compiti 
di controllo contabile; destinazione del risultato d’esercizio; 

 2) Determinazione del compenso dell’Amministratore 
unico per l’esercizio 2020. 

   
 La partecipazione all’assemblea sarà regolata dalle norme 

di legge e di statuto. Le modalità tecniche dell’ intervento 
mediante mezzi di telecomunicazione saranno comunicate su 
richiesta degli interessati. 

 Bologna, 12 maggio 2020   

  L’amministratore unico
Ferranti Walter

  TU20AAA4419 (A pagamento).

    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 presso lo studio notarile Calafiori - Ricci 
in Milano, piazza San Babila n. 1 per il giorno 10 giugno 
2020 alle ore 11,00 in prima convocazione ed eventualmente 
in seconda convocazione per il giorno 12 giugno 2020 nello 
stesso luogo e alla stessa ora per deliberare sul seguente 

   Ordine del giorno:   

 1. Bilancio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti 
e conseguenti; 

 2. Conferimento a società di revisione dell’incarico di 
revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. 

   
 Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti che, 

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, 
abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi 
di statuto, presso la sede sociale in Milano, viale Piero e 
Alberto Pirelli n. 25. 

 Si informa che, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, (con-
vertito con la legge del 24 aprile 2020 n. 27) l’assemblea 
ordinaria dei soci verrà svolta esclusivamente tramite mezzi 
di comunicazione elettronica a distanza. 

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

 Milano, 13 maggio 2020   

  Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Claudio Zanardo

  TV20AAA4484 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    EURORENT S.R.L.
  Sede: via Filiasi n. 98 - Venezia (VE)

Punti di contatto: Pec: euro.rent@pec.it
Capitale sociale: Euro 10.400,00 interamente versato
Registro delle imprese: Venezia Rovigo 02445290279

R.E.A.: VE-216960
Codice Fiscale: 02445290279

Partita IVA: 02445290279

  OVERLAND TRUST CORPORATION S.A.
  Sede: 10 rue Antoine Jans L-1820 (Lussemburgo)

Capitale sociale: Euro 31.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Lussemburgo B 41282

Codice Fiscale: 90065170277

      Fusione transfrontaliera ai sensi dell’art. 7
del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108    

      Società partecipanti alla fusione transfrontaliera:  
 - EURORENT S.R.L. (Società Incorporante), società 

a responsabilità limitata a socio unico costituita e regolata 
secondo la legge Italiana, con sede in Venezia, via Filiasi 
n. 98, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Regi-
stro delle Imprese di Venezia Rovigo 02445290279, capitale 
sociale Euro 10.400 interamente versato; 

 - OVERLAND TRUST CORPORATION S.A. (Società 
Incorporanda), società anonima costituita e regolata secondo 
la legge del Gran-Ducato del Lussemburgo, con sede in Lus-
semburgo, 10 rue Antoine Jans L-1820, codice fiscale ita-
liano 90065170277, n. di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Lussemburgo B 41282, capitale sociale Euro 31.000 inte-
ramente versato. 

  Modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei 
soci di minoranza nonché le modalità con cui si possono otte-
nere gratuitamente tali informazioni dalle Società:  

 I creditori delle Società partecipanti alla fusione possono 
esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 2503 c.c. secondo 
le modalità indicate in tale norma ed, al contempo, gli stessi 
creditori possono ottenere le informazioni sull’esercizio dei 
propri diritti rivolgendosi direttamente alle Società, presso le 
rispettive sede. 


