GUALA CLOSURES: DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
• Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
• Deliberata la destinazione del risultato dell’esercizio 2019
• Approvata la sezione prima e seconda della relazione sulla remunerazione

Alessandria, 30 aprile 2020. L’assemblea degli azionisti di Guala Closures S.p.A. (la “Società”) riunitasi in data
odierna in sede ordinaria in unica convocazione, sotto la presidenza del Cav. Lav. Ing. Marco Giovannini, ha
approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre presentato il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e la dichiarazione non finanziaria al 31 dicembre 2019, redatta ai
sensi del D.Lgs. n. 254/2016.
L’assemblea degli azionisti della Società ha, altresì, approvato la proposta di destinazione dell’utile di
esercizio risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, pari a Euro 12.475.173, come di seguito
indicato: (i) Euro 623.759 a riserva legale; (ii) Euro 508.632 a riserva per utili su cambi non realizzati; ed (iii)
Euro 11.342.782 a riserva straordinaria.
L’assembla degli azionisti ha, infine, deliberato in senso favorevole in merito alla sezione prima e seconda
della relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98. Il rendiconto
sintetico delle votazioni e il verbale d’assemblea saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro
i termini previsti dalla normativa applicabile.

Gruppo Guala Closures
Il Gruppo Guala Closures conta oltre 4.700 dipendenti e opera in 5 continenti attraverso 30 stabilimenti produttivi e una
commercializzazione dei suoi prodotti in oltre 100 paesi. Oggi il Gruppo vende quasi 20 miliardi di chiusure annue ed un
fatturato 2019 pari ad Euro 607 milioni. Grazie ad una politica di continuo sviluppo del business e di innovazione
tecnologica, il Gruppo è riconosciuto come punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di chiusure di
sicurezza per alcolici ed è un leader nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande.
Dall’agosto 2018, Guala Closures S.p.A. è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, entrando nel settembre 2019
all’interno dell’indice FTSE Italia Mid Cap.
Scopri di più su www.gualaclosures.com
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