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Comunicato stampa 
 

 

Emak S.p.A.: Deposito Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2015  
e documentazione per l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

 
Bagnolo in Piano (RE), 29 marzo 2016 - 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.emak.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 22 aprile 2016:  
 
- Relazione finanziaria annuale al 31/12/2015 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;  
 

- Relazioni e proposte del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter¸ TUF, sulle materie all’ordine del 
giorno dell’Assemblea ai punti 1, 2 e 6. 

 
 
Si ricorda inoltre che sono stati depositati e resi disponibili nelle medesime forme il giorno 11 marzo 2016: 
 
- le relazioni e proposte del Consiglio di Amministrazione, sulle materie ai punti 3, 4 e 5 all’ordine del 

giorno dell’Assemblea del 22 aprile 2016,  
- l’avviso di convocazione assembleare, portante indicazioni sull’esercizio dei diritti da parte degli 

Azionisti; 
- i moduli di delega utilizzabili per la partecipazione, a mezzo del rappresentante designato ex art. 135-

undecies, T.U.F., ovvero a mezzo di altro delegato a scelta dell’Azionista. 
 
Si precisa che lo statuto sociale ed il regolamento assembleare sono reperibili presso la sede sociale e sul 
sito internet della Società www.emak.it, Investor Relations > Documentazione Societaria > Documentazione 
Assembleare 
 
Si ricorda infine che la pubblicazione delle liste presentate dagli Azionisti per il rinnovo delle cariche sociali 
avviene sugli stessi canali istituzionali entro il giorno 1 aprile 2016. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Andrea La Fata 
Investor Relator 
Tel. 0522 956332; Fax 0522 959227 
alafata@emak.it; www.emak.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 pompe a membrana destinate al settore agricolo 
(irrorazione e diserbo), pompe a pistoni ad alta e ad altissima pressione per il comparto industriale, idropulitrici professionali, unità 
idrodinamiche e macchine per l’urban cleaninig; (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), sedili e ricambi tecnici per trattori. 
Il Gruppo commercializza i propri prodotti a livello mondiale attraverso 28 società, più di 150 distributori e oltre 30.000 rivenditori 
specializzati e conta 1.693 dipendenti. Nel 2015 il Gruppo ha realizzato vendite per 381,6 milioni di euro. 
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