COMUNICATO STAMPA

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP: DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2017
Villorba, 19 Marzo 2018. Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. rende noto che, a partire dalla data odierna, la
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017, comprendente il Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2017, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, la Relazione sulla Gestione e le attestazioni di cui all’art. 154-bis,
comma 5, del D.Lgs. 58/1998, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alle Relazioni della Società di
Revisione, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998, la
Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e la Dichiarazione non finanziaria redatta ai sensi
del D. Lgs. n. 254/2016 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Villorba (TV), Via Gian
Giacomo Felissent n. 53, sul sito internet della Società (www.mzb-group.com, sezione "IR/Informazioni per gli
Azionisti") nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”.
L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei
termini di legge.
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MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.
Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A è tra i leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè
tostato e altre tipologie selezionate di prodotti coloniali, distribuiti in circa 110 paesi. Il Gruppo gestisce le attività
dall’approvvigionamento fino al consumo, operando su 18 stabilimenti attivi in Europa, Asia e America e tramite un network
internazionale di circa 400 caffetterie in 50 paesi. Inoltre Massimo Zanetti Beverage Group produce e vende macchine di caffè
e completa la propria offerta di prodotti con il tè, il cacao, la cioccolata e le spezie di altissima qualità.

