RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL’ARGOMENTO N. 1 POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

predisposta ai sensi
dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per l’Assemblea degli Azionisti convocata
per il giorno 29 aprile 2014, in unica convocazione.

Porcari (Lucca), 27 marzo 2014
Il presente documento è disponibile presso la sede legale dell’Emittente (Porcari - Lucca, Via Luigi
Boccherini n. 39), sul sito internet dell’Emittente www.snai.it e presso Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza
degli Affari n. 6).
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Signori Azionisti,
la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A.
(“SNAI”, “Società” o “Emittente”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al punto n. 1
all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria che si terrà in data 29 aprile 2014 in unica convocazione.

Punto 1 all’ordine del giorno
Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2013 ed esame ed approvazione
del Bilancio d’Esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi ricordiamo che siete stati
convocati per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, il cui progetto è stato
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 marzo 2014.
La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di
bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, l’attestazione del dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione,
presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.snai.it
nei termini previsti dalla vigente normativa.
Con riferimento al presente punto all’ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle
informazioni che saranno contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della
gestione comprendente altresì la proposta di deliberazione avente ad oggetto l’approvazione del bilancio.

Porcari (Lucca), 27 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Sandi
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