REVOCA DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28
APRILE 2020
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PREVISTA PER IL 28 MAGGIO 2020

Finale Emilia, 9 aprile 2020 – Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. comunica che, a fronte del perdurare
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione dei provvedimenti normativi emanati per
contenere gli effetti della situazione emergenziale, l’Assemblea ordinaria prevista in unica convocazione per il
giorno 28 aprile 2020 è revocata e si terrà invece il giorno 28 maggio 2020 in unica convocazione.
La documentazione inerente all’Assemblea, ivi incluso il relativo avviso di convocazione, sarà pubblicata nel
rispetto dei termini e secondo le modalità di legge, anche aggiornando e integrando, ove necessario, la
documentazione già messa a disposizione del pubblico fino a questo momento dalla Società con riferimento
alla precedente convocazione assembleare, che deve intendersi valida anche per l’Assemblea in oggetto.
In considerazione di quanto precede, si è provveduto a modificare il calendario finanziario pubblicato sul sito
internet della Società www.panariagroup.it.
PANARIAGROUP
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. è un gruppo multinazionale italiano, leader mondiale nella produzione e
distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti. Con oltre 1.700 dipendenti, oltre 10.000 clienti
professionali, 6 stabilimenti produttivi (3 in Italia, 2 in Portogallo e 1 negli Stati Uniti), Panariagroup è un player di
riferimento nel proprio settore sulla fascia alta e lusso e una distribuzione geografica delle vendite focalizzata per l’80%
sui mercati esteri.
Specializzato nella produzione di grès porcellanato e grès laminato, tramite i propri brand commerciali (Panaria
Ceramica, Lea Ceramiche, Cotto D’Este, Blustyle in Italia, Margres e Love Tiles in Portogallo, Florida Tile negli Stati Uniti
e Bellissimo in India), Panariagroup propone soluzioni di alta qualità e prestigio per tutte le esigenze dell’architettura
residenziale, commerciale e pubblica.
Panariagroup è una realtà di dimensioni internazionali presente in Italia, Portogallo, Stati Uniti, India e che opera in oltre
130 paesi nel mondo con una rete commerciale ampia e capillare.
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