
 
 

 

ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE COMUNICATO 
 

IL CDA DI BLUE FINANCIAL COMMUNICATION 
CONVOCA L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER MODIFICA ED INTEGRAZIONE 

DELL’OGGETTO SOCIALE 
 

 
Milano, 17 Dicembre 2019 
 
Il Consiglio di Amministrazione di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.p.A. (BFC:IM), digital e media 
company quotata al mercato AIM della Borsa di Milano, convoca l’assemblea straordinaria dei soci per la 
modifica e l’integrazione dell’oggetto sociale. 
 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria degli 
Azionisti che si terrà presso la sede di Milano del Notaio Monica Scaravelli, Viale di Porta Vercellina 9 per il 
giorno 8 Gennaio 2020 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed essendo necessaria una seconda 
convocazione per il giorno 9 Gennaio 2020 stessa ora e luogo, la quale avrà il seguente ordine del giorno: 
1) Proposta di modifica e integrazione dell’oggetto sociale ed eventuali ulteriori adeguamenti statutari. 
 
L’integrazione dell’oggetto sociale riguarda “l’esercizio dell’attività per la radiodiffusione sonora e televisiva, 
via etere, via satellite, con tecnologia analogica e/o digitale, via cavo, via internet e comunque con ogni mezzo 
di comunicazione elettronica, mediante diffusione di programmi di contenuto informativo, sociale, culturale, 
politico, musicale, pubblicitario, di attualità, di spettacolo e di ogni altro genere, sia come operatore di rete 
(network provider), che come fornitore di servizi di media audiovisivi e dati (content provider) e/o fornitore di 
servizi di media audiovisivi e radiofonici”. 
Si precisa che non ricorrono i termini per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 comma 1 lettera 
(a) del Codice Civile. 
 
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso 
la sede sociale e sul sito internet www.bluefinancialcommunication.com nei termini previsti dalla normativa 
vigente. 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.bluefinancialcommunication.com e www.1info.com. 

 
Per info:        Nomad: 
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION     Integrae SIM S.p.A. 
Alessandro Rossi       Via Meravigli 13, 20123 Milano 
Tel.: +39 348 3960356      Tel.: +39 02 87208720 
rossi@bluefinancialcommunication.com    info@integraesim.it 
 
Per Informazioni sulla società www.bluefinancialcommunication.com 


