
 

 
 

Emak S.p.A. Member of the Yama Group • Via Fermi, 4 • 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) ITALY 
  Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555 - info@emak.it • www.emak.it 

Capitale Sociale Euro 7.189.910 Interamente versato • Registro delle Imprese N. 00130010358 • R.E.A. 107563 
Meccanografico RE 005145 • C/C Postale 11178423 • Partita IVA 00130010358 • Codice Fiscale 00130010358 

Comunicato stampa 
 

Gruppo Emak: calendario degli eventi societari 2011 
 
Bagnolo in Piano (RE), 20 gennaio 2011 - Emak S.p.A. (Milano, segmento STAR), comunica il calendario 
degli appuntamenti societari per l’esercizio 2011. 
 
31 Gennaio 2011, lunedì 
Si riunisce il Consiglio di Amministrazione per esaminare i primi dati relativi all’esercizio 2010. 
 
28 Febbraio 2011, lunedì 
Si riunisce il Consiglio di Amministrazione per esaminare ed approvare il piano triennale 2011-2013. 
  
16 Marzo 2011, mercoledì 
Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 
Dicembre 2010, la proposta di dividendo, con relative date di stacco cedola e pagamento.  
 
Marzo 2011 
Si terrà a Milano l’incontro con la comunità finanziaria promosso dal segmento STAR di Borsa Italiana. 
 
22 Aprile 2011, venerdì 
L’Assemblea degli azionisti è chiamata, in prima convocazione, ad approvare il bilancio d’esercizio e la 
destinazione utile. (26 Aprile 2011, in seconda convocazione).  
 
13 Maggio 2011, venerdì 
Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il Resoconto intermedio di gestione al 31 Marzo 2011. 
 
5 Agosto 2011, venerdì 
Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva la Relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2011. 
 
Ottobre 2011  
Si terrà a Londra l’incontro con la comunità finanziaria promosso dal segmento STAR di Borsa Italiana. 
 
14 Novembre 2011, lunedì 
Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il Resoconto intermedio di gestione al 30 Settembre 
2011. 
 
Le date sopra indicate potranno subire variazioni, sempre nel rispetto dei termini previsti dalle normative e 
dai regolamenti, in tal caso Emak S.p.A. si impegna a darne tempestiva comunicazione al mercato. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Andrea La Fata 
Ufficio Investor Relation 
Tel. 0522 956332; Fax 0522 959227 
alafata@emak.it; www.emak.it 

 
*************************************************************************************************************************** 
Emak, nata nel 1992 dalla fusione tra OLEO-MAC e EFCO, è uno dei maggiori player a livello europeo nella produzione e nella 
distribuzione di macchine per la manutenzione del verde, l’attività forestale, l’agricoltura e le costruzioni, quali decespugliatori, rasaerba, 
motoseghe, motozappe e troncatori. Controllata da Yama S.p.A., holding industriale con sede a Reggio Emilia, Emak opera sui mercati 
mondiali con i marchi Oleo-Mac, Efco, Victus, Bertolini e Nibbi. Emak ha raggiunto eccellenti livelli di qualità, grazie ai continui 
investimenti in innovazione di prodotto volti a soddisfare sempre meglio i bisogni e le esigenze dei propri clienti, con un'offerta articolata 
in 23 famiglie di prodotto e oltre 240 modelli. Ha quattro stabilimenti produttivi localizzati a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), Pozzilli 
(Isernia), Jiangmen (Cina) e Zhuhai (Cina). Emak persegue una strategia di internazionalizzazione con filiali commerciali in Spagna, 
Inghilterra, Benelux, Germania, Francia, Polonia, USA e Cina. Attualmente Emak realizza all'estero oltre l'80% del proprio fatturato 
attraverso una rete di circa 20.000 rivenditori che copre oltre 80 paesi nei cinque continenti. Il Gruppo Emak conta circa 1.000 
dipendenti ed un giro d’affari alla chiusura dell'esercizio 2009 pari a 194,9 milioni di euro. La società ha conseguito le seguenti 
certificazioni: Qualità ISO 9001, Etica SA 8000, Ambientale ISO 14001. 


