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COMUNICATO STAMPA 

Pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti 

Cesena (Italia), 22 marzo 2017 – Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 125-

bis, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”  e “Milano Finanza” l’estratto 

dell’avviso di convocazione relativo all’Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A. in sede Ordinaria e 

Straordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2017, in unica convocazione. 

Il testo integrale dell’avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.technogym.com nella Sezione “Investor Relation/Governance/Assemblea degli Azionisti” e presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo 

www.emarketstorage.com. 

Si informa altresì che sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via 

Calcinaro, 2861, Cesena), sul sito internet della Società medesima all’indirizzo www.technogym.com nella 

Sezione “Investor Relation/Governance/Assemblea degli Azionisti” e presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com: 

i. la Relazione degli Amministratori sul punto 1) all’Ordine del Giorno della parte ordinaria 

dell’Assemblea (“Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2016, corredato della 

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e 

della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 

2016”); 

ii. la Relazione degli Amministratori sul punto 2) all’Ordine del Giorno della parte ordinaria 

dell’Assemblea (“Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. 

Deliberazioni relative”); 

iii. la Relazione degli Amministratori sul punto 4) all’Ordine del Giorno della parte ordinaria 

dell’Assemblea (“Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere 

azioni ordinarie della Società denominato “Piano di Performance Shares 2017-2019”); e 

iv. il Documento Informativo, redatto ai sensi dell’art. 84-bis e dello Schema n. 7 dell’Allegato 3A del 

Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 

modifiche ed integrazioni relativo al Piano di Performance Shares 2017-2019. 

Le Relazioni degli Amministratori sugli altri punti all’Ordine del Giorno saranno rese disponibili nei termini e 

con le modalità di legge e regolamentari vigenti. 
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