Napoli, 02/04/2022
-

Alle Imprese socie
Agli Istituti di credito convenzionati
Ai Componenti il Consiglio d’Amministrazione
Ai Componenti il Collegio Sindacale
Alla Società incaricata per la Revisione Legale

L’Assemblea dei Soci di GA.FI. S.c.p.a. è indetta in Caserta, Piazza Matteotti n. 45 –luogo in cui
saranno fisicamente presenti il Presidente e il Direttore Generale anche nella sua veste di segretario
verbalizzante– per il giorno 20 aprile 2022 alle ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno:
GIOVEDI’ 21 APRILE 2022
alle ore 10:30 in seconda convocazione.
I lavori verteranno sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, della
relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio
Sindacale e della società incaricata della revisione legale;
2. Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale
dei conti per gli esercizi 2022 – 2030 e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti
e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale, la partecipazione sarà assicurata tramite i mezzi di
telecomunicazione attivati esclusivamente presso le sedi di GA.FI. S.c.p.a. situate in Caserta, Bari,
Napoli e Salerno, nel rispetto dei provvedimenti restrittivi vigenti. In tal caso sarà necessario recarsi
presso una delle predette sedi, dove saranno garantiti tutti i presidi di sicurezza e le minime distanze
individuali e l’affluenza sarà consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili. Pertanto, è
necessario
comunicare
preventivamente
la
partecipazione
all’indirizzo
e-mail
info@garanziafidi.com, fino a sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima
convocazione.
In alternativa sarà possibile la partecipazione a mezzo video collegamento sulla piattaforma zoom,
registrandovi per l’accesso al seguente link:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMsdeyhrzovEtUTVDIFE7OpQl8Fs6vrf0Gx

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.garanziafidi.com.
Cordiali saluti.
Il Presidente
del Consiglio d’Amministrazione
dott. Rosario Caputo

ART. 20 – ASSEMBLEA DEI SOCI – ADUNANZE
1. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con i versamenti relativi alle azioni
sottoscritte e ai contributi associativi, non rientranti nelle ipotesi previste dall’art. 4, comma 8,
e iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto a un voto qualunque
sia l'ammontare delle azioni possedute.
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