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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 30 APRILE 2021 (UNICA CONVOCAZIONE)
ALTRE INFORMAZIONI
Documenti e Informazioni
Si segnala che la documentazione concernente gli argomenti all’ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nonché pubblicata sul sito internet della
Società http://www.gabettigroup.com (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio “eMarket
STORAGE” (www.emarketstorage.com) e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente nei termini ivi
prescritti ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all’Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.
In particolare, sono poste a disposizione del pubblico:
-

almeno 21 giorni prima dell’Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale e gli altri

documenti di cui all’art. 154 ter del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione
sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 –ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 nonché le
relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell’ordine del giorno;
-

almeno 40 giorni prima dell’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico la relazione del Consiglio di Amministrazione

in merito all’argomento di cui al punto n. 3 dell’ordine del giorno;
-

almeno 30 giorni prima dell’Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico la proposta motivata del Collegio Sindacale

per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39, e successive modificazioni nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione in merito all’argomento di cui al
punto n. 4 dell’ordine del giorno;
-

almeno 15 giorni prima dell’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la documentazione di cui

all’art. 77, comma 2 bis, del Regolamento Emittenti.
Si segnala che informazioni in merito all’Assemblea ed alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto
dall’art. 125-quater del TUF, vengono pubblicate nel rispetto dei termini di legge sul sito internet della Società
http://www.gabettigroup.com (Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee).
A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’infezione da COVID-19 si avvisano i Signori Azionisti che l’accesso alla sede e la consultazione dei documenti ivi messi a
disposizione potrà essere consentito con modalità e termini da concordare contattando la Società all’indirizzo di posta certificata
gabettiholding@legalmail.it.
Per l’esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell’emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l’utilizzo delle forme di
comunicazione a distanza indicate nel presente avviso. In relazione allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da COVID-19 nonché alle relative misure di contenimento, la Società si
riserva di fornire successivi aggiornamenti relativamente all’Assemblea oggetto del presente avviso, anche integrando e/o
modificando le istruzioni sopra riportate.

Milano, 19 marzo 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Fabrizio Prete

