COMUNICATO STAMPA DI MESSA A DISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE
Finale Emilia, 31 marzo 2020 – PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DELLA
DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. convocata
per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico,
mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.panariagroup.it, sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, nonché deposito presso la sede legale della Società e presso Borsa
Italiana S.p.A., la seguente documentazione:
(i)

Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., il bilancio consolidato del Gruppo Panariagroup, la
relazione sulla gestione, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, le situazioni
contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all’Unione Europea predisposte ai fini della
redazione del bilancio consolidato e l’attestazione di cui all’art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (“TUF”);

(ii)

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l’esercizio 2019;

(iii)

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del TUF;

(iv)

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi
dell’art. 123-ter del TUF, dell’art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti”),
nonché dell’art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

(v)

Relazione illustrativa sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie, ai
sensi dell’art. 73 del Regolamento Emittenti.

Si rende noto altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale i bilanci e/o i prospetti
riepilogativi delle società controllate e collegate di Panariagroup, in conformità al disposto dell’art. 2429 cod.
civ.
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