
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 30 aprile 2017 

 

ADEMPIMENTI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO: 
DEPOSITO DI 

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2015 
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016 

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2016 
 

PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
 

Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede 

sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile 

all’indirizzo www.emarketstorage.com) nonché sul sito internet della Società (www.industriaeinnovazione.com), nella 

sezione Investor Relations / Corporate Governance/ Assemblea / 2017: (A) la Relazione Finanziaria Annuale al 31 

dicembre 2015 e la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016  comprendenti: (i) il progetto di Bilancio 

d’esercizio ed il Bilancio Consolidato; (ii) la Relazione degli Amministratori sulla Gestione (ivi inclusa la Relazione sul 

Governo Societario e sugli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del d. lgs. 58/98); (iii) l’attestazione di cui all’art. 

154-bis del d. lgs. 58/98; (iv) la relazione di revisione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (v) 

la relazione redatta dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del d. lgs. 58/98; (vi) il prospetto riepilogativo dei dati 

essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate e collegate e (B) la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 

giugno 2016. 

Le formalità per la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, che si terrà in unica convocazione il giorno 29 giugno 

2017, saranno espletate nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

* * * 

 

Si informa che la società di revisione EY S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni su (i)il bilancio di esercizio e consolidato 

al 31 dicembre 2015, (ii) il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2016, e (iii) il bilancio di esercizio e 

consolidato al 31 dicembre 2016. Tali relazioni contengono una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 

a causa degli effetti connessi alle incertezze legate all’esito del procedimento di omologa dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. ed all’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria di Industria e 

Innovazione delle operazioni sul capitale previste dall’accordo medesimo che, come descritto nella Relazione degli 

Amministratori, dipendono da eventi e circostanze che non sono sotto il loro esclusivo controllo. 

Copia integrale delle relazioni della Società di Revisione è allegata al presente comunicato. 
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

 

Industria e Innovazione S.p.A. 

Emanuela Maria Conti 

investor.relations@industriaeinnovazione.com 

Tel:  02 00 662 463 – Fax 02 00 662 409  

 

 






























