COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DELLA DICHIARAZIONE DI
CARATTERE NON FINANZIARIO 2019
MODIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020

Alessandria, 30 marzo 2020
Guala Closures S.p.A. (la “Società” o “Guala Closures”) comunica che, in data odierna, è stata messa a
disposizione del pubblico, presso la sede Legale della Società, sul sito internet della stessa Guala
Closures www.gualaclosures.com, nella sezione investor relations, nonché presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com) la seguente
documentazione:
• Relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio della Società al 31
dicembre 2019, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla gestione, le attestazioni
di cui all’art. 154-bis, comma 5, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) congiuntamente
alle relazioni redatte dalla società di revisione legale e dal Collegio Sindacale;
 Dichiarazione di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019, ai sensi della D. Lgs. 254/2016;
• Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019, redatta ai sensi dell'art. 123- bis TUF;
• Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi
dell’art. 123-ter TUF;
Si precisa che i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate di Guala Closures ai sensi
dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile nonché le situazioni contabili, predisposte ai fini della
redazione del bilancio consolidato dalle società controllate rilevanti non appartenenti all’Unione
europea, predisposte ai sensi dell'art. 15 del “Regolamento Mercati” Consob n. 20249/2017, saranno
messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Guala Closures nei modi e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
***
Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle
disposizioni dell’art. 154-bis, comma 2, TUF
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Guala Closures S.p.A., dott.
Anibal Diaz Diaz, dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis TUF che l’informativa contabile

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
***

La Società altresì informa che la data di convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del
bilancio di esercizio 2019, è stata posticipata dal 29 aprile 2020 al 30 aprile 2020.
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