Comunicato Stampa
MANCATA PRESENTAZIONE DI LISTE DI MINORANZA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2021
Santa Maria di Sala (VE), 5 aprile 2021 – Con riguardo all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno
29 aprile 2021, Piovan S.p.A. (la “Società”) rende noto che, alla scadenza del termine utile per il deposito
delle liste relative alla nomina del Collegio Sindacale (4 aprile 2021), risulta depositata la sola lista
dell'Azionista di maggioranza Pentafin S.p.A..
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob n.11971/1999,
il termine per la presentazione di ulteriori liste di candidati per la suddetta nomina dei componenti del
Collegio Sindacale è prorogato al 7 aprile 2021 e la soglia minima di partecipazione al capitale sociale prevista
dallo Statuto è ridotta alla metà, ed è pertanto pari all’1,25% del capitale sociale.
Al riguardo, si precisa che le liste, corredate della documentazione prevista dallo statuto sociale e dalla
vigente normativa, dovranno essere depositate mediante consegna a mani presso la sede legale della Società,
sita in Via delle Industrie 16, Santa Maria di Sala (VE), o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
piovanspa@legalmail.it.
Tutte le informazioni relative alle liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico 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 nei termini previsti dalla normativa
vigente.
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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.

