COMUNICATO STAMPA
COMER INDUSTRIES: Pubblicazione della convocazione dell’Assemblea degli Azionisti e della
documentazione assembleare
Reggiolo (RE), 11 aprile 2022 – Si informa che in data odierna è stato pubblicato sul quotidiano
“Sole24Ore” l’estratto dell’avviso di convocazione relativo all’Assemblea degli Azionisti di Comer
Industries S.p.A. in sede Ordinaria e Straordinaria, convocata per il giorno 27 aprile 2022, in unica
convocazione. Il testo dell’avviso di convocazione integrale è disponibile sul sito internet della Società
www.comerindustries.com nella Sezione “Governance/Assemblea dei Soci” e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. “eMarket Storage”, consultabile al sito internet
“www.emarketstorage.com”.
In data odierna è stata anche depositata presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio
“eMarket Storage” ed è altresì disponibile sul sito internet della Società www.comerindustries.com,
Sezione “Governance/Assemblea dei Soci” la seguente documentazione assembleare:
•
•
•
•
•

la relazione finanziaria consolidata al 31.12.2021 comprendente la relazione sulla gestione, le
relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione;
il bilancio di esercizio della Capogruppo al 31.12.2021 comprendente la relazione sulla gestione,
le relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione;
la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
i moduli di delega;
la relazione illustrativa in merito ai punti all’ordine del giorno della convocata assemblea;

Si ricorda che i documenti relativi al punto all’ordine del giorno di parte straordinaria “Approvazione del
Progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di WPG Holdco BV in Comer Industries S.p.A.”
sono già stati pubblicati nei termini e con le modalità di legge.
Il verbale relativo all’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2022 sarà messo a disposizione entro i
termini della vigente normativa e consultabile sul sito internet della Società www.comerindustries.com,
nella Sezione “Governance/Assemblea dei Soci”.

***
Comer Industries, con sede a Reggiolo (Reggio Emilia) e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, è il principale player globale
nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. La
società opera nei settori delle macchine per l'agricoltura, dell'attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell'energia e dell'industria. Con
una storia di più di 50 e 100 anni, Comer Industries e Walterscheid insieme contano oggi 16 siti produttivi nel mondo, un fatturato
annuo superiore al miliardo di euro e oltre 3.500 dipendenti in 3 diversi continenti.
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