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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2021 

 

Santa Maria di Sala (VE), 20 marzo 2021 – Piovan S.p.A. rende noto che l’avviso di convocazione 

dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti prevista per il 29 aprile 2021 è a disposizione del pubblico sul sito 

internet della Società (www.piovangroup.com), Sezione “Investor Relations/Assemblee”, nonché presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” ed è stato pubblicato, per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24 

Ore” in data odierna. 

Si comunica che in data odierna sono stati altresì messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul 

sito internet della Società (www.piovangroup.com), nella Sezione “Investor Relations/Assemblee”, nonché 

sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” all’indirizzo www.info.it la Relazione illustrativa del 

Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter, D.Lgs. n. 58/1998 e le informazioni sul capitale sociale. 

La delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti 

all’ordine del giorno dovrà essere conferita utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso 

Rappresentante Designato in accordo con la Società, reperibile dalla data odierna sul sito internet della 

Società (www.piovangroup.com), nella Sezione “Investor Relations/Assemblee”. 

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e 

nei termini di legge. 

*** 

*** 

Piovan 

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi 

ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, 

bioresine, plastica riciclata, liquidi alimentari e polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è 

particolarmente attivo anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei 

processi produttivi legati alle bio economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e 

per la produzione di plastiche compostabili in maniera naturale nell’ambiente, cogliendo le opportunità 

di cross selling.  
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