Comunicato stampa

Pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
Bagnolo in Piano (RE), 30 marzo 2020- Emak S.p.A. (Milano, segmento STAR), comunica che in data
odierna sono stati depositati presso la sede sociale e sono altresì disponibili sul sito internet della Società
www.emakgroup.it, sezione Investor Relations, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket
Storage”, consultabile al sito internet “www.emarketstorage.com” i seguenti documenti per l’Assemblea
ordinaria degli Azionisti convocata per il 29 aprile 2020:
-

Relazione finanziaria annuale al 31/12/2019 ex art. 154-ter, comma 1, TUF, nonché le inerenti relazioni
della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;

-

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

-

Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter, TUF;

-

le relazioni e proposte del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno
dell’Assemblea;

-

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/16.

È inoltre stato depositato sul sito internet della società l’aggiornamento delle procedure relative alle
operazioni intercorrenti con parti correlate in recepimento del regolamento approvato da CONSOB con
delibere n. 17221 del 12/03/10 e n. 17389 del 23/06/10.

Per ulteriori informazioni:
Andrea La Fata
Investor Relator
Tel. 0522 956332; Fax 0522 959227
andrea.lafata@emak.it; www.emakgroup.it

Il Gruppo Emak sviluppa, produce e distribuisce un’ampia gamma di prodotti in tre aree di business: (i) outdoor power equipment, che
comprende prodotti destinati al giardinaggio, all’attività forestale e all’agricoltura, quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe,
motozappe e motocoltivatori; (ii) pompe e high pressure water jetting, di cui fan parte prodotti (a) per l’agricoltura quali pompe
centrifughe e a membrana per l’irrorazione e diserbo; (b) per l’industria, tra i quali sono ricompresi le pompe per l’industria, gli impianti
ad alta ed altissima pressione e le macchine per l’urban cleaning; (c) per il lavaggio (cleaning), ossia idropulitrici professionali e
semiprofessionali, macchine lava-asciuga pavimenti ed aspiratori; (iii) componenti ed accessori per i suddetti settori, i più
rappresentativi dei quali sono filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe (ad es. affilatrici), pistole, valvole ed ugelli per
idropulitrici e per applicazioni agricole, precision farming (sensori e computer).
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