
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

(Ai sensi dell’art. 114 D. Lgs. 58/98) 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. riunitosi in data odierna ha definito il calendario degli Eventi Societari per 
l’anno 2015.  
Le date previste per l’esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea 
degli Azionisti per la relativa divulgazione sono le seguenti: 
 
•  Martedì 17 Marzo 2015   
Consiglio di Amministrazione: approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI e del progetto di Bilancio 
d’esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2014 
 
•  Martedì 28 Aprile 2015 
Assemblea degli Azionisti in unica convocazione: approvazione del Bilancio d’esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 
2014 
 
•  Giovedì 7 Maggio 2015  
Consiglio di Amministrazione: approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 
 
•  Giovedì 30 Luglio 2015  
Consiglio di Amministrazione: approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 
 
•  Giovedì 5 Novembre 2015  
Consiglio di Amministrazione: approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 
 
Salvo diverse disposizioni regolamentari medio tempore stabilite dalla CONSOB, la Società renderà  disponibile, nei 
termini previsti dalla normativa vigente, il progetto di Bilancio d’esercizio ed il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 
dicembre 2014 nonché la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 approvati dal Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente entro 90 giorni dalla scadenza dell’esercizio ed entro 60 giorni da quella del primo semestre. 
 
L’Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare circa l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 è 
programmata, come indicato sopra, per il giorno 28 aprile 2015 in unica convocazione. Potranno essere programmati 
incontri con la comunità finanziaria ed i media per la presentazione dei risultati di periodo. 
Eventuali variazioni riguardanti le date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato 
 
 
Porcari (Lu), 30 gennaio 2015 
 
 

 

 

 

 

Relazioni esterne e ufficio stampa 

Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it 
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it 
Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.9740.032 - e-mail luigia.membrino@snai.it 
 
 
 

Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative 
norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società all’indirizzo www.snai.it e sul sito Internet 
www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. con sede in Milano e autorizzato da CONSOB con delibera n. 18852  

del 9 aprile 2014. 


