
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 25 maggio 2018 

 

PUBBLICAZIONE RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI - PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

ASSEMBLEA 

 

Si rende noto che le Relazioni illustrative degli Amministratori relative ai punti 1) “Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2017”, 2) “Proposta di distribuzione di riserve, la cui esecuzione è comunque soggetta ad alcune condizioni. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti.”, e 4) “Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti” all’ordine del giorno dell’Assemblea – parte ordinaria e relative ai punti 

1)“Proposta di variazione della denominazione sociale da “Industria e Innovazione S.p.A.” a “PLC S.p.A.” e conseguente 

modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti” e 2) “Proposta di raggruppamento delle 

azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di valore nominale espresso ogni n. 25 vecchie azioni 

ordinarie prive di valore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per 

la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti” all’ordine del 

giorno dell’Assemblea – parte straordinaria, convocata per il 27 giugno 2018, sono 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.industriaeinnovazione.com sezione Investor 

Relations/ Corporate Governance/Assemblea). 

Si precisa che la Relazione Illustrava degli Amministratori relativa al punto 3) “Nomina del Collegio Sindacale: nomina 

dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del 

compenso dei componenti il Collegio Sindacale” di parte ordinaria dell’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per 

il 27 giugno 2018 è già stata posta a disposizione del pubblico, unitamente all’avviso di convocazione della predetta 

assemblea, in data 17 maggio 2018. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Industria e Innovazione S.p.A. 

Cecilia Mastelli 

investor.relations@industriaeinnovazione.com 

Tel:  02 49 53 57 41 
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