COMUNICATO STAMPA
Pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale, Relazione sul Governo Societario e gli
Assetti Proprietari, Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie
Empoli (FI), 29 luglio 2015 - Sesa S.p.A. rende noto – con riferimento all’Assemblea degli azionisti
convocata per il giorno 28 agosto 2015 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 29 agosto 2015 – che il Progetto di Bilancio d’Esercizio ed il Bilancio
Consolidato al 30 aprile 2015 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., corredati
dalla relazione sulla gestione nonché dalla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, l’attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del TUF, la relazione del Collegio Sindacale ai sensi
dell’art. 153 del TUF e la relazione della Società di Revisione sono stati pubblicati, ai sensi di legge
e di regolamento, sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione “investor relations” –
“assemblee”) e sono inoltre disponibili presso la sede sociale nonché sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato all’indirizzo www.1info.it.
Si rende altresì noto che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1
(modifiche statutarie) all’ordine del giorno di parte straordinaria dell’Assemblea degli azionisti
convocata per il giorno 28 agosto 2015 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 29 agosto 2015 è pubblicata, ai sensi di legge e di regolamento, sul sito
internet della Società www.sesa.it (sezione “investor relations” – “assemblee”) ed è disponibile
presso la sede sociale nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it.
Presso la sede sociale dell’emittente sono inoltre depositati i Bilanci ed i Prospetti riepilogativi delle
società controllate e collegate (ex artt. 2429 del Codice Civile e 77, comma 2-bis del Regolamento
Emittenti adottato dalla Consob con delibera n.11971/1999).
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