Comunicato stampa
Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti 2019 e deposito
documentazione

Milano, 29 marzo 2019: Cairo Communication rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'avviso
di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti 2019 sul sito internet della società
www.cairocommunication.it, e che è inoltre depositato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
“eMarket STORAGE” (indirizzo internet www.emarketstorage.com) gestito da Spafid Connect S.p.A.
Tale avviso sarà altresì pubblicato per estratto, in data 30 marzo, sul quotidiano Corriere della Sera.
Viene altresì messa a disposizione del pubblico, con le modalità di legge, tra l’altro presso la sede legale
della Società, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.cairocommunication.it, la Relazione
finanziaria annuale 2018, la Dichiarazione recante informazioni di carattere non finanziario di cui al
D.Lgs. 254/2016, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all’ordine del giorno.

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell’editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria,
dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla stampa periodica, per approdare alla TV
commerciale, digitale e a pagamento e a Internet. Con l’acquisizione del controllo di RCS MediaGroup, Cairo Communication si
presenta come un grande gruppo editoriale che facendo leva sull’elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei
quotidiani, periodici, televisione, web ed eventi sportivi, può posizionarsi come operatore di riferimento nel mercato italiano, con
una forte presenza internazionale in Spagna.
Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it
Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.cairocommunication.it
nella sezione COMUNICAZIONI E DOCUMENTI/ COMUNICATI STAMPA

Press Release
Notice of call of the Ordinary General Shareholders' Meeting 2019 and filing of documentation

Milano, 29 March 2019: Cairo Communication S.p.A. informs that the notice of call of the General
Shareholders' Meeting 2019 of the Company has been published today on the Company's website
www.cairocommunication.it and is also filed in the authorised storage “eMarket STORAGE”
(www.emarketstorage.com) managed by da Spafid Connect S.p.A.. The abstract of the notice of call
will also be published on the newspaper Corriere della Sera of 30th March.
The 2018 Annual Financial Report, the Declaration containing non-financial information pursuant to
Legislative Decree 254/2016, the Report on corporate governance and ownership structure; the Report
of the Board of Directors on the item 3 on the agenda are also made available today to the public
pursuant to applicable laws, among others at the registered office, at Borsa Italiana S.p.A. and on the
Company's website www.cairocommunication.it.

The Cairo Communication Group is one of the leading groups in the weekly magazine, TV publishing and advertising sales segments,
recognized as one of the first to have developed a multimedia sales approach, beginning with magazines and expanding later into free,
digital and pay TV and the Internet. With the acquisition of the control of RCS MediaGroup, Cairo Communication establishes itself
as a major multimedia publishing group, well-positioned to become the main player on the Italian market, with a strong international
presence in Spain, by leveraging on the high quality and diversification of products in the dailies, magazines, television, web and sport
events segments.
For further information: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it
This press release is also available on the Company's website www.cairocommunication.it
in the section COMUNICAZIONI E DOCUMENTI/ COMUNICATI STAMPA

