
 

 

   
 

 

 

 

 

AVVISO: PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE 

 

Zola Predosa (BO), 6 aprile 2022 – Si rende noto che sono stati depositati in data odierna presso la 
sede della Società in Zola Predosa (BO), Via Roma 50 e pubblicati presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com) i seguenti documenti: 

(i) relazioni del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea sui seguenti punti all’ordine del giorno:  
1. “Bilancio al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione dell’utile di esercizio:  

a. approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del 
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della 
Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2021. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario 
redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;  

b. deliberazioni relative alla destinazione dell’utile dell’esercizio 2021”; 
2. “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 

123-ter del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 
11971/1999:  
a. deliberazione sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi 

dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;  
b. deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi 

dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58”; 
(ii) la Relazione finanziaria annuale 2021, comprensiva del progetto di bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2021, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, della relazione sulla gestione, 
unitamente alle attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, nonché alle 
relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione (la “Relazione Finanziaria Annuale 
2021”)1; 

(iii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021; 
(iv) la Relazione sulla politica di remunerazione e compensi corrisposti; 
(v) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. 

La suddetta documentazione è, altresì, disponibile sul sito www.gvs.com. 

 

                                                      
1 La Relazione Finanzia Annuale 2021 è messa a disposizione del pubblico, con le modalità sopra indicate, nel formato ESEF 

indicato dai Technical Standard ESEF di cui al Regolamento Delegato (UE) 2019/815 (c.d. “Regolamento ESEF”), inclusivo 
delle marcature richieste, nonché - su base volontaria - nei formati supplementari PDF e XHTML non conformi al Regolamento 
ESEF. 
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