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AVVISO DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2018 E DELLE LISTE 
PER LA NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE. 

ANNUNCIO ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 
Si rende noto che è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. 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 2018, 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 S.p.A., in 
conformità al disposto dell’art. 2429 Codice Civile. 

Si comunica inoltre che in data 6 maggio 2019 sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società 
in Milano, via Marco Burigozzo 5, nonché sul sito Internet della Società all'indirizzo www.classeditori.it nella sezione 
Investor Relation/Assemblee e avvisi, le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, 
con la prescritta documentazione ed informazioni a corredo, che sono state presentate entro il previsto termine del 2 
maggio 2019  per la nomina del Consiglio di Amministrazione, prevista al punto n. 3, e per la nomina del Collegio  
Sindacale, prevista al punto n. 4, all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 27/28 maggio 2019. 

Si rende noto infine che, in base ai riscontri effettuati e alle adesioni ricevute, l’Assemblea dei soci convocata in sede 
ordinaria per i giorni 27 e 28 maggio si terrà in seconda convocazione il giorno 28 maggio 2019 alle ore 9,30, presso la 
sede sociale, in Milano, Via Marco Burigozzo 5. 
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