
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

(ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98) 

 

Impairment test e modifica del calendario eventi societari 

 

Porcari, 21 aprile 2016 – Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. 

(“SNAI” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha, tra l’altro, approvato la procedura relativa 

all’analisi per la determinazione del valore recuperabile delle attività di bilancio al 31 dicembre 

2015 (cd. impairment test) in conformità ai principi contabili internazionali; l’impairment test ha 

tenuto conto anche della purchase price allocation, effettuata dalla Società con l’ausilio anche di 

soggetti terzi, in relazione alle acquisizioni effettuate dal Gruppo SNAI nel corso dell’esercizio 

2015 e relative alle partecipazioni acquisite in Cogemat S.p.A., Finscom S.r.l. e nel ramo d’azienda 

SIS. 

In ragione del fatto che l’impairment test è stato approvato nel corso della riunione consiliare 

odierna, tenuto anche conto delle raccomandazioni diffuse dalle autorità di vigilanza secondo cui 

l’approvazione della procedura d’impairment test deve avvenire in via autonoma e anticipata 

rispetto al momento dell’approvazione delle relazioni finanziarie, il Consiglio di Amministrazione 

di SNAI ha ritenuto, pertanto, opportuno aggiornare la seduta al prossimo 26 aprile 2016 per 

consentire il completamento delle attività funzionali all’approvazione (in tale data) del Bilancio 

Consolidato del Gruppo SNAI e del progetto di Bilancio d’esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 

2015. 

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di aggiornare il calendario 

eventi societari di SNAI (pubblicato in data 29 gennaio 2016) – oltre che in ragione di quanto 

precede – anche al fine di posporre l’approvazione del “resoconto intermedio di gestione al 31 

marzo 2016” dalla data prevista del 5 maggio al successivo 13 maggio 2016, mantenendo invariato 

il resto. 
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