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AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2021 

E DELL’ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LEGGE

Si comunica che il fascicolo contenente la Relazione Finanziaria Annuale 2021 - comprendente il Progetto di Bilancio d’Esercizio 
ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sulla 
Gestione, contenente la Dichiarazione non finanziaria, e l’attestazione di cui all’art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - uni-
tamente alla Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e alla Relazione sulla Politica in materia di remu-
nerazione e sui compensi corrisposti, sono a disposizione del pubblico presso la sede operativa della Società, sul sito internet di 
Borsa Italiana S.p.A., nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket-Storage, accessibile dal sito www.emarketstorage.com, 
oltre che sul sito internet della Società www.tesmec.com.

Si comunica, inoltre, che il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate ovvero del 
prospetto riepilogativo previsto dall’Art. 2429, comma 4, c.c., nonché del prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo 
bilancio delle società collegate previsto dall’Art. 2429, comma 3, c.c.. sono a disposizione del pubblico presso la sede operativa 
della Società.
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PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2021
Torino, 31 marzo 2022 – Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (la “Società” o “CLI”) rende noto che 
la Relazione finanziaria annuale, contenente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2021, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, 
redatta ai sensi dell’art. 123-bis TUF, nonché le attestazioni ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, 
TUF, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, è a disposizione 
del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società https://centralelatteitalia.com/
investor-relations/bilanci-e-relazioni/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket 
Storage www.emarketstorage.com.  

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investors 

Fabio Fazzari Roberto Stasio Alice Brambilla

CLI Investor Relator Barabino & Partners Barabino & Partners

Mob. +393346801664 Tel +39 010 2725048
Cell +39 3355332483

Tel +39 02 72023535
Cell +39 3282668196

Email fabio.fazzari@newlat.com Email r.stasio@barabino.it Email a.brambilla@barabino.it
 

Polytems Hir

IT WAY S.p.A.
Sede legale: Milano, Viale Achille Papa n. 30

Capitale sociale: € 4.714.090,5 i. v.
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 01346970393

ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso gli uffici di Itway S.p.A. in Ravenna, Via L. Braille n. 15, in prima convocazione 
alle ore 10.00 del giorno 30 aprile 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2021 stessi luogo e ora, per discutere e 
deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Itway al 31 dicembre 2021 ed esame e approvazione del Bilancio separato al  
31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.
1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter TUF e 84-quater RE: 
2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione; 
2.2 Voto consultivo sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto l’indicazione dei compensi corrisposti nell’esercizio 2021 

o ad esso relativi.
***

EMERGENZA COVID-19 E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 106 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nella 
formulazione vigente alla data odierna, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, l’intervento in 
Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito esclusivamente tramite il conferimento di apposita delega 
a Spafid S.p.A., soggetto designato dalla Società quale rappresentante comune ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 
(il “Rappresentante Designato”), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

***
Le informazioni relative al capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti le modalità e termini per l’intervento e il voto in Assemblea (“record 
date” è il 21 aprile 2022) mediante conferimento della delega al rappresentante designato, per l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, 
del diritto di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno, e 
la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono riportate nell’avviso di convocazione 
disponibile presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società (www.itway.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato emarketstorage all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - G. Andrea Farina

Avviso di mancato adempimento

a decisione assunta dall’ACF 

(Arbitro per le Controversie Finanziarie)

Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a. comunica di non aver dato esecuzione 

alla decisione nr. 4908/2022 assunta dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie 

(ACF) e pubblicata sul sito www.acf.consob.it, con la quale l’ACF ha riconosciuto 

al ricorrente un risarcimento danni, avendo ritenuto violati da parte della Banca gli 

obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione di 

servizi di investimento.

COMUNE DI FERRARA
Avviso di aggiudicazione

Il Comune di Ferrara - Piazza del Municipio 2 - 
tel. 0532/419284 - fax 0532/419397 - e- mail: 
f.paparella@comune.fe.it - ha aggiudicato in 
data 08/03/2022 il servizio per gli interventi 
per il contrasto alla zanzara, derattizzazione, 
smaltimento di spoglie animali, sanificazione, 
disinfestazione contro altri infestanti, in aree di 
pertinenza comunale nel territorio del Comune di 
Ferrara, per il periodo di tre anni, per conto di Ferrara 
Tua Srl - CIG 907184427F, alla Società Exera S.r.l. 
con sede in via Arrigo Boito nr. 4 a Ferrara CF./P.
IVA 01885640381, per aver presentato la miglior 
offerta economicamente più vantaggiosa, per un 
importo di aggiudicazione di € 575.116,69 + IVA, 
corrispondente ad un ribasso offerto del 29,49% 
sull’importo a base d’asta. Numero imprese 
partecipanti: 7. Il Responsabile del procedimento 
– Dott. Francesco Paparella

COMUNE DI PORDENONE
Esito di gara - CIG 891366905C

Si rende noto che la procedura semplificata 
ex art. 2, co. 4, L. 120/2020 come modificata 
dalla L. 108/2021, per la realizzazione dell’O-
pera 12.19 “Realizzazione della nuova scuola 
secondaria di primo grado nel quartiere di 
Torre”, è stata aggiudicata all’RTI con Edil-
tur srl (capogruppo mandataria) con sede in 
Sant’Agata di Puglia (FG), via XXIV Maggio, 
55, e mandante E.S.I. srl di Carife (AV). Con-
tratto stipulato il 31/01/2022. Valore contratto € 
5.718.649,32, oltre IVA. Subappalto nelle cate-
gorie OG1 (prevalente) e OS30 (scorporabile) 
nella misura massima consentita dalla legge; 
nelle categorie scorporabili OS3 E OS28 nella 
misura massima del 100%.

IL DIRIGENTE 
Arch. Ivo Rinaldi

COMUNE DI SALERNO

Estratto avviso di gara

Questo Comune indice gara per l’affidamento 
del servizio assicurativo dell’Ente All risks beni 
immobili e mobili CIG 9152065AF3, mediante 
procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, 
con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 c. 2. Determinazione a 
contrarre n. 1320/2022. Termine ricezione of-
ferte: 11.4.2022 ore 10:00. Le offerte dovran-
no essere formulate esclusivamente per mezzo 
del Portale telematico all’indirizzo https://
albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppal-
ti/it/ppgare_ammtrasp_anticorr.wp. Il bando 
integrale è pubblicato su G.U.U.E., G.U.R.I., 
M.I.T., Albo Pretorio e sito web www.comu-
ne.salerno.it sezione Bandi di gara e contratti.

La Dirigente

Dott.ssa Annalisa Del Pozzo

GEFRAN S.p.A.

Capitale Sociale € 14.400.000 i.v. 

Sede Sociale in Provaglio d’Iseo – Via Sebina 74

Iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 03032420170 – 

C.F. 03032420170

Documenti per assemblea dei soci

Si rende noto che sono depositati a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Provaglio 

d’Iseo (BS), Via Sebina 74, sul sito internet della Società www.gefran.com alla sezione investor 

relations/bilanci e relazioni: la Relazione finanziaria annuale (comprendente il progetto di 

Bilancio d’esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni 

degli Amministratori sulla gestione e le prescritte Attestazioni, e la Dichiarazione Consolidata 

di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021), le Relazioni della Società di Revisione e 

del Collegio Sindacale, nonché alla sezione governance/assemblee la Relazione sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e 

sui Compensi Corrisposti.

La documentazione è altresì depositata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”, 

consultabile all’indirizzo www.1info.it e gestito da Computershare S.p.A. 

Provaglio d’Iseo, 31 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Maria Chiara Franceschetti

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266
 Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 
2497 ss. del codice civile.

PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2021

Reggio Emilia, 31 marzo 2022 – Newlat Food S.p.A. (la “Società” o “Newlat Food”) rende 
noto che la Relazione finanziaria annuale, contenente il progetto di bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2021, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione, la 
Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2021, redatta ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 
2016, n. 254, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell’art. 
123-bis TUF, nonché le attestazioni ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, TUF, la relazione 
della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, è a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale, sul sito internet della Società https://corporate.newlat.it/corporate-
governance/assemblea-azionisti/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 
www.emarketstorage.com.  

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investors Press Office

Benedetta Mastrolia Roberto Stasio Alice Brambilla

Newlat Food Investor Relator Barabino & Partners Barabino & Partners

Mob. +393319559164 Tel. 010/2725048
Mob. +393355332483

Tel. 02/72023535
Mob. +393282668196 

investors@newlat.com r.stasio@barabino.it a.brambilla@barabino.it
 


