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PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
Reggio Emilia, 7 aprile 2020 – Newlat Food S.p.A. (la “Società” o “Newlat Food”) rende noto che la
Relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori
generali e degli altri dirigenti con responsabilita’ strategiche, redatta ai sensi dell’articolo 123-ter TUF, è a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.newlat.it nella sezione
“Corporate Governance - Assemblea Azionisti”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket
STORAGE” (www.emarketstorage.com).
***
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Investors
Benedetta Mastrolia
Newlat Food Investor Relator
Mob. +393319559164
investors@newlat.com

Press Office
Stefania Forte
Tel. +39089685207
press@newlat.com
***
Gruppo Newlat
Il Gruppo Newlat è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel
settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà,
conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo vanta un consolidato posizionamento nel
mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco nonché una importante presenza in
altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti
speciali, in particolare health & wellness, gluten free e baby food.
Per ulteriori informazioni: www.newlat.it
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