COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
VARIAZIONE DATA PAGAMENTO DIVIDENDO

Trenzano (BS), 27 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Euro Cosmetic S.p.A. (la
“Società” o “Euro Cosmetic”), società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti
Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona), ha convocato l’Assemblea degli
Azionisti in sede ordinaria, per il giorno 12 maggio 2021 alle ore 11:00, in prima convocazione,
presso la sede legale in Trenzano (BS), via Dei Dossi 16.
Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet
www.eurocosmetic.it, la versione integrale dell’avviso di convocazione, nonché l’estratto dell’avviso
di convocazione pubblicato in data odierna sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
Le relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione e
l’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la
relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso
la sede legale della Società, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale
www.eurocosmetic.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
(www.emarketstorage.com).
***
Con riferimento a quanto riportato nel comunicato stampa del 30 marzo 2021, la Società rende noto
che il dividendo proposto di Euro 0,26 per azione verrà posto in pagamento in data 2 giugno 2021,
anziché il 3 giugno 2021. Rimangono confermate le date di stacco cedola per il giorno 31 maggio
2021 e record date il 1° giugno 2021.

***
About Euro Cosmetic
Euro Cosmetic S.p.A. è un'azienda attiva nella ricerca&sviluppo, produzione e vendita di prodotti Personal
Care (igiene, benessere e profumazione della persona): detergenti, prodotti dedicati all’igiene orale, skin care
e fine frangrances. La produzione è realizzata interamente in Italia nello stabilimento di Trenzano (BS) dove
operano oltre 90 dipendenti. Il portafoglio clienti è costituito da aziende della GDO, multinazionali, e da aziende
che operano nel canale professional (saloni di bellezza) e nel canale delle farmacie e para farmacie.
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