
 

 

 

 

SANLORENZO S.P.A.:  

 

AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2021  

E DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RELATIVA  

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2022 

 

 

 

Ameglia (SP), 28 marzo 2022 – Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”) informa che sono a disposizione 

del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, sezione “Corporate 

Governance/Assemblea”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (www.emarketstorage.com) 

i seguenti documenti: 

• la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, comprensiva del progetto di bilancio d’esercizio, del 

bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e delle attestazioni di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del 

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), nonché delle relazioni redatte dalla società di revisione e della 

relazione del collegio sindacale; 

• la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2021, redatta ai sensi dell’articolo 

4 del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254; 

• la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell’articolo 123-bis del TUF; 

• la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 

123-ter del TUF. 

Sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società 

(www.sanlorenzoyacht.com, sezione “Corporate Governance/Assemblea”) e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarketStorage (www.emarketstorage.com), le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione 

concernenti i seguenti punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il giorno 28 

aprile 2022 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022 in seconda convocazione:  

• n. 1 (bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021);  

• n. 2 (relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti); 

• n. 5 (proposta di integrazione del corrispettivo per l’attività di revisione alla luce del Regolamento ESEF); 

• n. 6 (richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie). 

 

 


