
 
 

L’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2013.  

Rinnovate l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie e la delega al 

Consiglio di aumentare il capitale sociale ex art. 2443 c.c. 

 

Milano 29 Aprile 2014 

  L’Assemblea degli azionisti di Class Editori si è riunita oggi in sede ordinaria approvando il bilancio 

consolidato della Casa editrice e il bilancio d’esercizio della capogruppo al 31 dicembre 2013, unitamente alle 

relazioni degli amministratori (documenti già approvati dal Cda e comunicati al mercato lo scorso 21 Marzo 

2014). L’Assembla ha deliberato la copertura della perdita (23,7 milioni di euro) della capogruppo Class 

Editori Spa mediante utilizzo della riserva straordinaria. 

Risultati della capogruppo 

  L’assemblea ha approvato il bilancio della capogruppo Class Editori Spa, chiuso con un risultato netto dopo 

le imposte negativo per 23,7 milioni di euro, contro una perdita netta nel precedente esercizio pari a 13,9 

milioni di euro, e ne ha deliberato la copertura mediante utilizzo della riserva straordinaria.  

-L’Assemblea degli azionisti, inoltre, ha approvato e deliberato: 

o Di nominare quale consigliere, in sostituzione del consigliere Paolo Del Bue, il Notaio Elena 

Terrenghi, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e 

cioè sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2015. 

o In senso favorevole sui contenuti della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi del comma 6) 

dell’art,125 ter del D.Lgs 58/1998; 

o L’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova delega valida per un periodo di 18 

mesi (con conseguente revoca della precedente) per lʹacquisto e la disposizione di azioni proprie, 

in una o più tranche, entro il limite del 10% del capitale sociale e comunque entro i limiti degli utili 

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Il prezzo unitario 

d’acquisto è determinato in un minimo di 0,10 euro (pari al valore nominale), con un prezzo 

massimo non superiore al 20% della media aritmetica del prezzo ufficiale nei tre giorni di trattazione 

precedenti a quello in cui venga effettuata l’operazione di acquisto. 

 

 
Il bilancio d’esercizio al 31/12/2013 approvato dall’Assemblea, il bilancio consolidato al 31/12/2013 e l’ulteriore documentazione richiamata dall’art. 

77 del Regolamento Consob 11971/1999 sono disponibili presso la sede della società, presso la società di gestione del mercato e sul sito 

www.classeditori.it; il verbale dell’Assemblea sarà disponibile sul sito della Casa editrice entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea. 

 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

 

Gian Marco Giura   

Responsabile Comunicazione/Investor Relations - 

Class Editori 

Tel: 02-58219395/Cell: 334-6737093  

E-mail: gmgiura@class.it 
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