La società » Attività

Attività
La Società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:
» l’assunzione sia diretta sia indiretta di partecipazioni in altre società o enti, italiani o esteri, quotati o non quotati; il
finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti nei quali partecipa;
» la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali facenti parte del Gruppo di appartenenza;
» l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione e il collocamento di azioni, obbligazioni, quote di organismi collettivi di investimento
e qualsivoglia ulteriore strumento finanziario, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati, quotati o non quotati, così come
individuati in base alle norme di legge e/o di regolamento pro-tempore vigenti;
» la fornitura di servizi amministrativi e commerciali in genere, di assistenza tecnica, commerciale e industriale alle imprese
partecipate, la realizzazione di studi e ricerche di mercato anche per conto terzi, con esclusione di qualsiasi attività di natura
professionale.

La Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e
immobiliare ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo sociale ivi comprese quelle comunque ad esse collegate sotto il profilo
sia produttivo che finanziario, nonché quelle relative alla commercializzazione, al noleggio, alla pubblicità e alla diffusione dei
prodotti dei vari settori interessati, siano essi beni di consumo, macchine, attrezzature o impianti.

La società potrà inoltre procedere all’acquisto, alla vendita, alla permuta e, in genere, alla gestione e alla conduzione di immobili;
potrà stipulare o assumere mutui fondiari o ipotecari; essa potrà altresì prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia
personali nel rispetto delle normative pro-tempore vigenti.

La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall’art. 11 del Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore.

E’ vietata l’attività bancaria, l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, ogni altra
attività oggetto di diversa privativa di Legge, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

