AVVISO PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Milano, 30 marzo 2022 - Si rende noto che la relazione finanziaria annuale al 31
dicembre 2021 comprensiva del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio
consolidato e delle relative attestazioni, delle relazioni della società di revisione e della
relazione del collegio sindacale, della relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario con la relazione
della società di revisione nonché la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi
dell’art. 123 ter del D. Lgs 58/98, comprensiva delle informazioni richieste dall’articolo
84 bis del Regolamento Emittenti CONSOB, sono depositate presso la sede legale e
sono disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
all’indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all’indirizzo
www.italmobiliare.it
nella
sezione
Governance/Assemblea
degli
azionisti
(https://www.italmobiliare.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti).
Il presente avviso di messa a disposizione della documentazione sarà altresì pubblicato
domani su quotidiani a diffusione nazionale
NOTICE OF PUBLICATION OF DOCUMENTS

Milan, March 30, 2022 - The 2021 annual financial report, including the draft of the
statutory financial statements and the consolidated financial statements with the due
attestations, the reports of the Company’s independent registered public accounting
firm and the board of statutory auditors, the annual report on corporate governance and
ownership structure, the consolidated non-financial statement with the relevant
attestation and the remuneration report prepared according to art. 123 ter of legislative
decree 58/98, inclusive of the information required by article 84bis of the CONSOB
Issuers Regulation, have been filed with the Company’s registered office and are
available on the authorized eMarket storage platform (www.emarketstorage.com) and
through the Governance/Shareholders’ Meeting section of the Company's website at
www.italmobiliare.it (https://www.italmobiliare.it/en/governance/shareholders-meeting)
This notice on filing of the abovementioned documents will also be published tomorrow
on daily newspapers.
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