Cesena, 12 Aprile 2021

COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO RELAZIONI

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei Soci di Olidata S.p.A. (la “Società”) convocata per il
giorno 30 Aprile 2021 alle ore 11,00 in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione ed, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 14 Maggio 2021, stessi luogo ed ora, e, ulteriormente
occorrendo in terza convocazione, il giorno 15 maggio 2021, alle ore 11,00 stesso luogo, si rende noto
che è a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società
(www.olidata.com, sezione Investor Relations - Governance – Assemblea dei Soci, 2021) e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché depositata presso la sede sociale
della Società la seguente documentazione:
(i) la Relazione finanziaria annuale, comprendente il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre
2019, il Bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione e l’Attestazione di cui all’art. 154-bis del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);
(ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ex art. 123-bis del TUF;
(iii) la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater
del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti”).
(iv)
la Relazione finanziaria annuale, comprendente il Progetto di bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020, il Bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione e l’Attestazione di cui all’art. 154bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);
(v) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ex art. 123-bis del TUF;
(vi) la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater
del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti”).
(vii) A seguito delle dimissioni dell’intero Collegio Sindacale avvenute in data 4 marzo 2021, con
effetto immediato, la documentazione non è accompagnata dalle loro relazioni.

Per ulteriori informazioni sulla Società e i prodotti è possibile consultare il sito Internet all’indirizzo: www.olidata.com > Investor Relations.
tel. +39.0547.419.111; e-mail: investor.relations@olidata.com

