Comunicato stampa
(Ai sensi dell’art. 114 comma 5 D.lgs. 58/1998)

L’assemblea degli azionisti approva il bilancio d’esercizio 2017

Milano, 23 aprile 2018 – L’Assemblea degli Azionisti di Snaitech S.p.A. (“Snaitech” o “Società”) riunitasi in
data odierna in Milano - in sede ordinaria - sotto la presidenza della dott.ssa Mara Caverni, ha preso visione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 ed approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, che
presenta ricavi per 889,6 milioni di euro, un EBITDA di 135,9 milioni di euro, un EBIT di 82,1 milioni di euro
ed un Risultato Netto positivo per 27 milioni di euro.
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la destinazione dell’utile di esercizio 2017 pari ad Euro
21.731.160,42 come segue:
v a riserva legale per Euro 1.086.558,02;
v a utili (perdite) a nuovo per Euro 20.644.602,40.
L’Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato la Relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (cosiddetto “Testo Unico della Finanza”), per ciò che
attiene la sezione illustrativa della politica della Società in materia di remunerazione e di procedure utilizzate
per l’adozione e l’attuazione di tale politica.
L’Assemblea degli Azionisti ha confermato il dott. Roberto Maestroni, in possesso di tutti i requisiti richiesti
dalla normativa applicabile, alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società. Il dott.
Roberto Maestroni era stato cooptato dall’organo amministrativo in sostituzione del Consigliere dott. Angelo
Giovannone. Il Consigliere neonominato rimarrà in carica, in linea con gli altri membri dell’Organo
Amministrativo, fino all’approvazione del bilancio di esercizio di Snaitech al 31 dicembre 2018. Il dott.
Roberto Maestroni non riveste la qualifica di amministratore indipendente.
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