COMUNICATO STAMPA

Milano, 6 aprile 2022

DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2021
Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale in Milano, Via Lanzone n. 31, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE
(disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società (www.plc-spa.com),
nella sezione Investor Relations / Documenti Finanziari / Bilanci / 2022, la Relazione Finanziaria Annuale al 31
dicembre 2021 comprendente: (i) il progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato; (ii) la Relazione
degli Amministratori sulla Gestione (ivi inclusa la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari ai
sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. 58/98); (iii) le attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. 58/98;
(iv) le relazioni di revisione redatte dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (v) la relazione
redatta dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 58/98; e (vi) il prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate e collegate.
Si rende noto che altresì la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 è stata messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE
(disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società (www.plc-spa.com), nella
sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2022.
Si precisa, infine, che le Relazioni Illustrative degli Amministratori relative ai punti dell’ordine del giorno
dell’Assemblea convocata per il 27 aprile 2022 sono già state poste a disposizione del pubblico, unitamente
all’avviso di convocazione della predetta Assemblea, nei termini e secondo le modalità previste dalle applicabili
disposizioni di legge e regolamentari.
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
PLC S.p.A.
Cecilia Mastelli
investor.relations@plc-spa.com
Tel: 02 49 53 57 41
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