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COMUNICATO STAMPA  

 
PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE, 

DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO, 
E DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’ASSEMBLEA AZIONISTI 

 
 
S. Ilario d’Enza (RE), 29 marzo 2019 – Si rende noto che: 
 

- la Relazione finanziaria annuale riferita all’esercizio 2018 
- la Relazione della Società di Revisione 
- la Relazione del Collegio Sindacale 
- la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 
- la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari 
- la Relazione sulla politica di remunerazione 
- il Documento informativo relativo al piano di incentivazione per dipendenti, amministratori e 

collaboratori - Piano 2019/2021 
 
sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della 
società: www.interpumpgroup.it. nella sezione “Governance – Documentazione Assembleare” e depositate 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
 
Si ricorda che è già stata resa disponibile con le medesime modalità la documentazione per la prossima 
Assemblea degli Azionisti, ovvero l’avviso di convocazione e la Relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione all’Assemblea (comprendente la relazione sul piano di acquisto e alienazione di azioni 
proprie), Sul sito internet www.interpumpgroup.it. nella sezione “Governance – Documentazione 
Assembleare” sono inoltre disponibili il modulo di delega generale e le informazioni sul capitale sociale.  
 
Sono altresì a disposizione del pubblico, presso la sede sociale: 
 

- le situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all’Unione Europea 
predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, in conformità al disposto dell’articolo 
36 Regolamento Mercati; 

- i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Interpump Group S.p.A., 
in conformità al disposto dell’articolo 2429 Codice Civile. 
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