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AVVISO DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 
 
 
Si rende noto che è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana Spa e sul sito 
Internet www.classeditori.it, nella sezione Bilanci e Relazioni, la Relazione Finanziaria Annuale comprendente il 
Progetto di Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016, la Relazione sulla gestione,  le Attestazioni di cui 
all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998 nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la 
Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-bis, 123-ter D. Lgs. 58/1998. 
Sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede legale i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società 
controllate e collegate di Class Editori Spa, in conformità al disposto dell’art. 2429 Codice Civile. 
Le relazioni della Società di Revisione e del Collegio sindacale saranno disponibili tra pochi giorni, avendo la Società di 
revisione BDO Italia Spa informato la Società, la Consob e Borsa Italiana in data 29 aprile 2017 di non aver potuto 
ultimare le attività di revisione nei tempi previsti. Di seguito il testo della comunicazione ricevuta dalla società di 
revisione: 

“Egregi Signori, poiché il bilancio separato e consolidato di Class Editori approvato dal consiglio di amministrazione, 
in seguito all'utilizzo del maggior termine, venerdì' 21 aprile, ci e' pervenuto il 26 aprile dopo il ponte del 25 aprile, 
siamo con la presente a informarvi che non abbiamo avuto il tempo di lavoro sufficiente per ultimare le nostre attività 
di revisione, che concluderemo nei prossimi giorni". 

A seguire il testo della comunicazione del Collegio Sindacale: 

"Con riferimento al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di Class Editori Spa ed al bilancio consolidato 
2016 del Gruppo Class, poiché la società di revisione BDO Italia Spa, come ha comunicato a Consob e a Borsa 
Italiana, a causa delle festività potrà concludere le attività di revisione solo nei prossimi giorni, il Collegio sindacale 
Vi informa che metterà a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 154-ter, del D.Lgs. n. 58, del 1998, la 
relazione all'Assemblea degli azionisti di cui all'articolo 153, del medesimo decreto legislativo, non appena riceverà le 
relazioni emesse dalla sopra detta società di revisione" 
 
Milano, 30 aprile 2017 


