ASSEMBLEA ORDINARIA: AVVISO RINVIO IN SECONDA CONVOCAZIONE
Provaglio d’Iseo (BS), 18 aprile 2019
Si avvisano i Signori Azionisti che, in base alle informazioni a disposizione, si ha ragione di ritenere che
l’Assemblea Ordinaria di Gefran S.p.A., convocata per il giorno 24 aprile 2019 in prima convocazione e
occorrendo per il 3 maggio 2019 in seconda convocazione, avrà luogo in seconda convocazione, il giorno 3
maggio 2019 alle ore 17.00 presso la sede legale in Via Statale Sebina, n.74, Provaglio d’Iseo (BS).
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Il Gruppo Gefran opera direttamente sui principali mercati internazionali attraverso filiali commerciali in Italia,
Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Spagna, Turchia, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India,
e tramite filiali produttive anche in Germania, Svizzera, Brasile, Stati Uniti e Cina.
Ad oggi il Gruppo Gefran conta circa 800 dipendenti.
Know-how specialistico, flessibilità progettuale e produttiva, capacità di innovazione e qualità dei processi e
dei prodotti sono i fattori chiave del successo di Gefran. L’assoluto controllo della tecnologia di processo e il
know-how applicativo consentono, inoltre, a Gefran di realizzare strumenti e sistemi integrati per specifiche
applicazioni in diversi settori industriali: dalla lavorazione delle materie plastiche, all’industria alimentare e
farmaceutica, alle macchine per imballaggio o per pressofusione.
Gefran, quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 9 giugno 1998, dal 2001 è entrata a far parte del Segmento
Titoli ad Alti Requisiti (STAR) e dal 31 Gennaio 2005 è passato all’ALL STAR, divenuto il 1° giugno 2009 FTSE
Italia STAR.

ORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING: NOTICE OF POSTPONEMENT TO SECOND CALL
Provaglio d’Iseo (BS), 18 April 2019
Notice is given to the Shareholders that, according to the available information, we believe that the Ordinary
Shareholders’ meeting of Gefran S.p.A. to be held on 24 April 2019 (first call) and if necessary on 3 May 2019
(second call), will be held in second call on 3 May 2019 at 5:00 p.m. at the registered office in Via Statale
Sebina, n.74, Provaglio d’Iseo (BS).
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The Gefran Group operates directly in the main international markets, through sales branches in Italy, France,
Germany, Switzerland, the UK, Belgium, Spain, Turkey, the US, Brazil, China, Singapore and India, and through
manufacturing branches also in Germany, Switzerland, Brazil, the US and China.
The Gefran Group currently has more than 800 employees.
The key factors behind Gefran's success are specialist know-how, design and production flexibility, capacity for
innovation and the quality of its processes and products. With total control of process technology and
application know-how, Gefran creates instruments and integrated systems for specific applications in various
industrial sectors, including plastics processing, food, pharmaceuticals, and packaging and die-casting
machines.
Gefran, listed in the Italian Stock Exchange since 9 June 1998, joined the STAR (high performance stock)
segment since 2001, and joined the ALL STAR segment on 31 January 2005, which became FTSE Italia STAR on
1 June 2009.

