Comunicato Stampa
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE
PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2021
Santa Maria di Sala (VE), 30 marzo 2021 – Piovan S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in data odierna, è stata
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società
(www.piovangroup.com), nella Sezione “Investor Relations/Assemblee”, nonché sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato “1info” all’indirizzo www.info.it la restante parte del set documentale relativo
all’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.30.
Nel dettaglio, oltre alla documentazione pubblicata in data 20 marzo 2021, sono a disposizione del pubblico
la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2021, la Relazione sulla Gestione
degli Amministratori, e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(“TUF”) unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della Società di Revisione. Sono
altresì disponibili la Dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario redatta
ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (la “Dichiarazione consolidata Non Finanziaria”), la Relazione
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n.
11971/1999, e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF.
Si precisa che è stata apportata una riclassifica al prospetto di rendiconto finanziario consolidato al
31.12.2020 inserito nei documenti di bilancio pubblicati in data odierna, rispetto al medesimo prospetto
riportato nel comunicato stampa pubblicato il 19 marzo 2021. La riclassifica, dell’importo di Euro 2.310
migliaia, ha riguardato le voci “Flusso di cassa netto da Attività Operativa” e “Flusso di cassa netto da attività
di finanziamento”.
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Piovan
Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi
ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri,
bioresine, plastica riciclata, liquidi alimentari e polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è
particolarmente attivo anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei
processi produttivi legati alle bio economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e
per la produzione di plastiche compostabili in maniera naturale nell’ambiente, cogliendo le opportunità
di cross selling.
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