
 

 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI DEL 2016 

 
 

Milano, 6 maggio 2016 
 
 
Ai sensi dell’Articolo 2.6.2 comma 1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A., si comunicano le date del calendario 2016 relative agli eventi societari di Industria e 
Innovazione S.p.A.: 
 
 

Evento Date/Periodo 
 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 
progetto di Bilancio Civilistico e del Bilancio Consolidato al 
31 dicembre 2015. 
 

il 27.04.2016 

Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio 
Civilistico e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2015. 
 

il 24.06.2016  
il 27.06.2016 
il 28.06.2016 

(in prima, seconda e terza 
convocazione) 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016. 
 

02.08.2016 – 05.08.2016 

 
Le modifiche al calendario degli eventi societari recepiscono quanto previsto dal D. Lgs. 25/2016 con il 
quale il legislatore ha modificato le disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all’art. 154-ter 
del D.Lgs. 58/98 (“TUF”) eliminando l’obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di 
gestione relativo al primo e al terzo trimestre di esercizio.  
 
Si fa presente che, a seguito della comunicazione ricevuta dalla Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa con lettera del 12 aprile 2016 in relazione agli obblighi informativi degli emittenti oggetto di 
richieste di divulgazione di informazioni periodiche ai sensi dell’art 114 del D.Lgs n. 58/98, 
l’adempimento riguardante le informazioni integrative da riportare nelle rendicontazioni trimestrali 
relative (i) all’eventuale mancato rispetto dei convenants, dei negative pledge e di ogni altra clausola 
dell’indebitamento del gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie e (ii) allo stato di 
implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli scostamenti dei 
dati consuntivati rispetto a quelli previsti, sarà assolto tramite integrazione del comunicato stampa 
redatto ai fini dell’informativa mensile ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. N. 58/98.   
 
Con riferimento al primo trimestre 2016, le informazioni integrative sono state riportate nel comunicato 
stampa pubblicato in data 29 aprile 2016, ai sensi dell’Art. 114 del D.Lgs n. 58/98, relativo alle informazioni 
mensili al 31 marzo 2016. 
 
Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno tempestivamente comunicate. 

 
 

 
Industria e Innovazione S.p.A. 
F.to L’Amministratore Delegato 
Dott.ssa Emanuela Maria Conti 


