Sede in Milano, via Pontaccio 10
Capitale sociale euro 76.855.733,24
Registro Imprese Milano e C.F. 10869270156

Relazione Finanziaria annuale gruppo
Tamburi Investment Partners S.p.A.
Si comunica che sono disponibili presso la
sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la società
(www.1info.it) oltre che sul sito internet della società all’indirizzo www.tipspa.it, il fascicolo della Relazione Finanziaria annuale al 31
dicembre 2016, comprensivo della Relazione della Società di Revisione e del Collegio
Sindacale, unitamente alla relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari e la
Relazione sulla Remunerazione.
Milano, 31 marzo 2017

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - Società cooperativa con sede legale in Verona,
Lungadige Cangrande n. 16, Codice ﬁscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona 00320160237, Albo cooperative A100378 - Albo imprese di assicurazione 1.00012 Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto al n. 019 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21/22 APRILE 2017
DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA
ANNUALE 2016 E RELAZIONI VARIE
Si rende noto che, ai sensi delle vigenti normative, a partire dal 30 marzo, la Società
Cattolica di Assicurazione ha reso disponibile al pubblico presso la propria sede
sociale, sul sito internet della società www.cattolica.it e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato dalla Consob denominato “eMarket STORAGE” disponibile all’indirizzo
www.emarketstorage.com gestito da Spaﬁd Connect S.p.A. ed accessibile dal sito
www.emarketstorage.com, la relazione ﬁnanziaria annuale, comprendente il bilancio
consolidato 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2017,
ed il progetto di bilancio dell’esercizio 2016, con le correlate proposte di deliberazione, le
relative relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, nonché la relazione
sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Il primo quotidiano
dei professionisti
dell’economia,
del diritto e della politica

Verona, 31 marzo 2017
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ENTRA NEL DETTAGLIO
CON IL TUO SMARTPHONE
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BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A
ed appartenente al Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza,
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5
Sede Legale e Direzione Generale - Piazza Luigi Pianciani - 06049 Spoleto (PG) - Telefono 0743.2151
Capitale Sociale € 314.999.032,58 interamente versato
codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Perugia 01959720549
Iscrizione alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. di Perugia - REA n. 170173
Iscrizione all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia n. 5134.2
Soggetta ai controlli esercitati da Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex. art. 59 D. Lgs. n. 58/1998

DEPOSITI DORMIENTI AVVISO ALLA CLIENTELA

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA

WWW.CATTOLICA.IT
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Venerdì 31 Marzo 2017

La Banca Popolare di Spoleto Spa informa che, nel rispetto di
quanto disposto dal DPR 22 giugno 2007 n. 116 e delle istruzioni applicative fornite dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha inoltrato a Consap SpA (Società che su concessione del Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge l’attività di gestione del Fondo “Rapporti dormienti”) l’elenco dei
rapporti per i quali nell’anno 2016 si sono verificate le condizioni per l’estinzione previste dall’art. 3 del citato DPR al fine
della loro pubblicazione sul sito internet della stessa Consap SpA.
Le relative somme verranno versate al Fondo istituito presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine del
31 maggio 2017, qualora i titolari non manifesteranno, prima
dell’esecuzione del versamento, l’intenzione di mantenere in
vita i rapporti in questione.

Scopri le offerte
di abbonamento su
www.classabbonamenti.com
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L’INFORMAZIONE PROFESSIONALE
DELL’ITALIA DI OGGI.

Cassa depositi e prestiti spa
BUONI FRUTTIFERI POSTALI (BFP)

AVVISO

BFP INDICIZZATI ALL’INFLAZIONE ITALIANA

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

DEPOSITI DORMIENTI AVVISO ALLA CLIENTELA
Il Banco di Desio e della Brianza Spa informa che, nel rispetto
di quanto disposto dal DPR 22 giugno 2007 n. 116 e delle
istruzioni applicative fornite dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ha inoltrato a Consap SpA (Società che su concessione del Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge
l’attività di gestione del Fondo “Rapporti dormienti”) l’elenco
dei rapporti per i quali nell’anno 2016 si sono verificate le
condizioni per l’estinzione previste dall’art. 3 del citato DPR
al fine della loro pubblicazione sul sito internet della stessa
Consap SpA.
Le relative somme verranno versate al Fondo istituito presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine del
31 maggio 2017, qualora i titolari non manifesteranno, prima
dell’esecuzione del versamento, l’intenzione di mantenere in
vita i rapporti in questione.

INDICE ISTAT FOI ex-TABACCHI

gennaio 2017: 100,60

Per conoscere le serie di Buoni Fruttiferi interessate, i relativi Coefficienti di Indicizzazione e i Coefficienti
Complessivi di Rimborso Lordi e Netti è possibile consultare il sito Internet di Cassa depositi e prestiti
www.cdp.it

BFP INDICIZZATI A SCADENZA, BFPPremia e BFPEuropa
MEDIA INDICE EURO STOXX 50

marzo 2017: 3422,522

La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice Euro Stoxx 50 rilevati nei giorni
13, 14, 15, 16 e 17 marzo 2017. Informazioni sulle serie di Buoni Fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo
di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito Internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it
Il BFP Europa P66 ( aprile 2014) corrisponderà a scadenza un premio pari a 2,76%
Il BFP Europa P65 ( aprile 2014) corrisponderà a scadenza un premio pari a 3,25%
Il BFP Premia P43 ( aprile 2011) corrisponderà a scadenza un premio pari a 5,00%
Il BFP Premia P55 ( aprile 2012) corrisponderà a scadenza un premio pari a 5,50%
Il BFP Premia P31 ( aprile 2010) corrisponderà a scadenza un premio pari a 5,50%
Il BFP laS X23 ( aprile 2012) corrisponderà a scadenza un premio pari a circa 20,00%
Il BFP Europa P70 ( aprile 2015) corrisponderà a scadenza un premio pari a 1,51%

Cassa depositi
e prestiti
società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Capitale sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
• Iscritta presso
CCIAA di Roma al n.
REA 1053767
• C.F. e iscrizione al
registro delle imprese
di Roma 80199230584
• Partita IVA
07756511007

www.cdp.it

