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Comunicato stampa 
 

 
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EMAK S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2019 

 
PRESENTAZIONE DI LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
Bagnolo in Piano (RE), 5 aprile 2019 - Emak S.p.A. (Milano, segmento STAR), a sensi di quanto previsto 
dall’art. 144-octies, comma secondo, Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971 del 14/5/99, 

comunica 
che alla data del 05/04/2019, termine ultimo per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del 
Collegio sindacale, è stata depositata esclusivamente una lista da parte dell’Azionista di maggioranza Yama 
S.p.A.  
A sensi di quanto previsto dall’art. 144-sexies, Regolamento Emittenti, cit., e dall’art. 19 dello statuto sociale, 
la soglia percentuale minima di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste di minoranza di 
candidature per il collegio sindacale è ridotta pertanto al 1,25% del capitale sociale ed il termine di 
presentazione delle liste è stabilito al giorno 8 aprile 2019, ore diciotto. 
Si ricorda che, per la validità della presentazione, ogni Proponente dovrà depositare presso Emak nelle 
modalità indicate nell’avviso di convocazione, unitamente alla lista, la documentazione richiesta dalla vigente 
normativa e dallo statuto, tra cui l’attestazione di assenza di rapporti di collegamento con Yama S.p.A.  
E’ prescritta altresì la produzione con le medesime modalità, entro il termine massimo del successivo 9 
aprile 2019, della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal 
socio / dai soci presentatore/i. 
Per maggiori informazioni, si raccomanda la consultazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, della 
relazione del Consiglio di amministrazione sul punto 4) all’ordine del giorno e dello statuto sociale, tutti 
documenti reperibili sul sito www.emakgroup.it, alla sezione “Investor Relations/Corporate 
Governance/Assemblea dei Soci”. 
 
 
Tutte le liste di candidati presentate, con la documentazione a corredo, saranno poste a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.emakgroup.it, Investor Relations > 
Corporate Governance > Assemblea dei soci, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“eMarket Storage”, consultabile al sito internet “www.emarketstorage.com” entro il giorno 9 aprile 2019. 
 
 
 
 
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 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. 
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