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Il manager al vertice del gruppo. Succede a Sforza, che diventa consulente strategico

Angelozzi alla guida di Gamenet
Nuovo amministratore delegato della società di giochi

Pagina a cura 
DI MARCO LIVI

G
uglielmo Angeloz-
zi è il nuovo ammi-
nistratore delegato 
di Gamenet, società 

di giochi controllata 
dal fondo di private 
equity Trilantic Ca-
pital Partners. 

Angelozzi, 41 anni, 
proviene dal gruppo 
GTech, dove ha ri-
coperto l’incarico di 
senior vice president 
gaming machines e 
online e, prima an-
cora, da Bain & Co. e 
Accenture. Succede a 
Claudio Sforza, che 
rimarrà consulente 
strategico di Game-
net.

Gamenet, nata nel 
2006, è uno dei mag-
giori concessionari Aams per 
il gioco pubblico. Il suo por-
tafoglio di giochi offerti com-
prende slot machine, video-
lotterie, scommesse sportive 
e ippiche, skill games e poker 
on line.

Del gruppo Gamenet fanno 
parte Gamenet Scommesse, 
per le scommesse sportive e 
ippiche, poker e giochi onli-
ne, Gamenet Entertainment, 
per la gestione diretta delle 
sale da gioco e Verve, nuovo 

progetto per location di alto 
profi lo. Del gruppo fa inoltre 
parte Gamenet Formazione, 
società specializzata nella 
formazione di operatori e 
aziende del settore.
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Un nuovo country manager per l’uffi cio 
italiano dei Lloyd’s. Si tratta di Vittorio 
Scala, che sarà anche rappresentante 
generale per la Peniso-
la della compagnia di 
assicurazione. 
Scala, torinese, dopo la 
laurea e il master in in-
ternational affairs con-
seguiti negli Stati Uniti, 
nel 1994 è entrato in 
Chubb Insurance com-
pany of Europe come 
assuntore nel ramo 
property. Dopo aver ri-
coperto diversi ruoli in 
campo assuntivo, com-
merciale e manageriale, 
nel 2002 ha assunto la 
guida di Chubb Italia 
con il ruolo di diretto-
re generale. Nel 2009 
è stato ideatore e fon-
datore della iO Broker, 
primo intermediario assicurativo italiano 
esclusivamente dedicato alla Linea Per-
sone di alto livello (Hnwi). In qualità 

di broker grossista, Scala ha introdotto 
sul mercato italiano prodotti e servi-
zi assicurativi esclusivi a protezione di 

importanti patrimoni, 
offrendo così ad altri 
intermediari assicu-
rativi l’opportunità di 
accedere a mercati in-
ternazionali altamente 
specializzati. 
«Con un volume pre-
mi pari a 490 milioni 
di euro, l’Italia rap-
presenta il 12% della 
raccolta totale a livel-
lo europeo, seconda 
solo alla Francia», ha 
spiegato il responsabi-
le Europa dei Lloyd’s, 
Benno Reischel. «Que-
sto grazie anche al fat-
to che in Italia i Lloyd’s 
si avvalgono di un’este-
sa rete di distribuzio-

ne supportata da brokers locali, service 
companies e numerosi coverholders». 
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Assicurazioni, i Lloyd’s affi dano
a Vittorio Scala l’uffi cio italiano

Adp Italia, Bandini 
new sales major ac-
count manager. Adp, 
società attiva a livello 
mondiale nella fornitura 
di soluzioni e servizi per 
la gestione di personale 
in outsourcing, ha nomi-
nato Lorenzo Bandini 
responsabile di new sales 
major account per l’Italia. 
In questa veste sarà alla 
guida del team commer-
ciale focalizzato al new 
business nell’ambito delle 
medie aziende oltre che di 
quello dedicato alle stra-
tegie di partnership con il 
canale indiretto.

Due joint managing 
director per Travel 
Republic. Travel Repu-
blic, una delle principali 
agenzie di viaggio online 
in Europa focalizzata in 
Italia nell’hotellerie, ha 
scelto Neale Chinery e Ian 
Simmonds come nuovi 
joint managing director. 
A loro è affi data la super-
visione del business inter-
nazionale, che è in crescita 
costante. Oltre che nel 
Regno Unito e in Irlanda, 
l’azienda opera in Spagna 
e in Italia dove le preno-
tazioni, a maggio, hanno 
registrato un aumento del 
97% anno su anno. Nei 
due paesi sono stati re-
centemente nominati due 
e-commerce director: in 
Italia la posizione è stata 
assegnata ad Alexandra 
Koukoulian.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova 
n. 21, in prima convocazione per il giorno 29 settembre 2014 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 
settembre 2014, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 

1.  Rideterminazione del numero delle azioni in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni 100 azioni esistenti, 
previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; modifica dell’art. 
5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.  Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, 
cod. civ., per massimi Euro 40.000.000,12, ad un prezzo pari ad Euro 0,46 per azione post raggruppamento (Euro 0,0046 per azione 
ante raggruppamento), e, dunque, per massime n. 86.956.522 (8.695.652.200 ante raggruppamento) azioni speciali Aedes S.p.A., 
riservato alla sottoscrizione, in una o più volte, da parte di una società di capitali di nuova costituzione (“Newco”), partecipata da Sator 
Capital Limited (in nome e per conto di Sator Private Equity Fund, “A” L.P.) (direttamente o per il tramite di una società direttamente 
o indirettamente controllata), da Tiepolo S.r.l., da Prarosa S.p.A. e da Agarp S.r.l. (“Newco”); modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.  Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. 
civ., per massimi Euro 48.999.998,10, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo pari ad Euro 2,30 per azione post raggruppamento 
(Euro 0,023 per azione ante raggruppamento), comprensivo di sovrapprezzo, e, dunque, per massime n. 21.304.347 (2.130.434.700 
ante raggruppamento) azioni speciali Aedes S.p.A., riservato alla sottoscrizione, in una o più volte, di banche creditrici di Aedes S.p.A. 
e/o di società del Gruppo Aedes e da liberarsi eventualmente, in tutto o in parte, anche mediante compensazione dell’ammontare dei 
relativi crediti; modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.  Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, cod. civ., 
per massimi Euro 91.999.999,77, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo pari ad Euro 0,8050 per azione post raggruppamento (Euro 
0,00805  per azione ante raggruppamento), comprensivo di sovrapprezzo, e, dunque, per massime n. 114.285.714 (11.428.571.400 
ante raggruppamento) azioni speciali Aedes S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in Aedes S.p.A. di partecipazioni rappresentanti 
l’intero capitale sociale della società Praga Holding Real Estate S.p.A.; modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti.

5.  Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 40.000.006,56, ad un prezzo pari ad Euro 0,46 per 
azione post raggruppamento (Euro 0,0046 per azione ante raggruppamento), e, dunque, per massime n. 86.956.536 (8.695.653.600 
ante raggruppamento) azioni ordinarie Aedes S.p.A. aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli 
azionisti titolari di azioni ordinarie di Aedes S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., in una o più volte, con abbinati gratuitamente 
warrant, e contestuale aumento di capitale per massimi Euro 20.000.003,28, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo pari ad Euro 
0,69 per azione post raggruppamento (Euro 0,0069 per azione ante raggruppamento) comprensivo di sovrapprezzo e, dunque, per 
massime n. 28.985.512 (2.898.551.200 ante raggruppamento) azioni ordinarie Aedes S.p.A. aventi le stesse caratteristiche di quelle 
in circolazione a servizio dell’esercizio dei warrant; richiesta di ammissione a quotazione dei warrant; modifica dell’art. 5 dello Statuto 
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6.  Subordinatamente all’approvazione dei punti da 2 a 5 all’ordine del giorno revoca dell’Aumento di Capitale Creditori Garantiti, deliberato 
dall’assemblea in sede straordinaria in data 30 aprile 2009, in forma scindibile e a pagamento, per l’ammontare di massimi Euro 
50.000.000,05, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l’emissione di massime n. 69.930.070 azioni ordinarie, prive del valore nominale, 
godimento regolare, per il prezzo di euro 0,715 ciascuna, riservate alla sottoscrizione, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014, a 
servizio della conversione degli eventuali crediti vantati da istituti bancari e finanziari indicati nell’accordo di ristrutturazione sottoscritto 
in data 23 aprile 2009; modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** *** ***
Potranno intervenire all’Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato 
l’apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine del 18 settembre 2014 (record date); coloro che 
diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea. 

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 127-ter del T.U.F. si ricorda che le stesse 
devono pervenire alla Società entro il 26 settembre 2014.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di chiedere l’integrazione dell’elenco 
delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione e (iii) esercizio dei diritti sociali, si rinvia al testo integrale 
dell’avviso di convocazione, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedesgroup.com, sezione Investor Relations/Corporate 
Governance/Assemblee dei Soci e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.

Milano, 5 agosto 2014

 Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente

RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2014
Si rende noto che la Relazione Finanziaria Consolidata al 30 Giugno 2014 è
disponibile per chiunque ne faccia richiesta presso la Sede Sociale e presso
Borsa Italiana,nonché sul sito internet www.borgosesiaspa.com sezione
Investor Relation/InfoFinanziarie/ Bilanci.
Prato, 06 Agosto 2014 BORGOSESIA S.p.A.

BORGOSESIA S.p.A.- Via dei Fossi 14 59100 Prato
Capitale Sociale Euro 54.995.595,60 i.v. Registro
Imprese di Prato n. 00554840017 - R.E.A. di Prato
n. 502788 - C.F. e P. Iva: 00554840017

Si rende noto che la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2014, approvata 
dal Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2014, è a disposizione del pubblico presso 
la sede sociale, sul sito www.isagro.com e presso Borsa Italiana; non appena disponibile verrà 
depositata con le medesime modalità la Relazione della società di revisione.

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Giorgio Basile

ISAGRO SPA (società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.)
Sede in Milano, Via Caldera, 21 Cap. Soc. Euro 24.961.207,65= i.v. 
Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n. 09497920158

www.valsoia.it

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014

VALSOIA S.P.A.
Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5

Capitale sociale Euro 3.450.408,72
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna

Codice Fiscale n. 02341060289

Si rende noto che la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014,
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2014, è a dispo-
sizione del pubblico presso la sede legale ed è consultabile sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato 1INFO, all’indirizzo www.1info.it, e sul sito inter-
net della Società, all’indirizzo www.valsoia.it, sezione Investor Relations.
                                                                           Bologna, 6 agosto 2014

CTI BioPharma Corp.
Sede legale: 3101 Western Avenue, Suite 600 Seattle, 

 Washington 98121, Stati Uniti d’America
Avviso di Deposito della Relazione Trimestrale su modulo 10-Q relativa al periodo chiuso il 

30 giugno 2014 presso la Securities and Exchange Commission negli Stati Uniti 

Si informano i Signori Azionisti che, in data 4 agosto 2014, CTI BioPharma Corp. ha proceduto al deposito della 
Relazione Trimestrale su Modulo 10-Q presso la Securities Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti. La 
Relazione Trimestrale riporta i dati finanziari della società per il Trimestre al 30 giugno 2014. 
Copia del suddetto Modulo 10-Q è stata messa a disposizione presso la sede secondaria italiana della società 
controllata CTI Life Sciences Limited, in Via Amedei, 8, 20123 Milano, nonché sui siti internet della Società 
(www.ctibiopharma.com) e della SEC (www.sec.gov).
06/08/2014

Guglielmo 
Angelozzi

Vittorio Scala


