
 

 

 CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2017  
 
Ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., 

Elica S.p.A. comunica il proprio calendario annuale degli eventi societari per l’anno 2017. 

 

Al riguardo, si precisa che il D.lgs. 25/2016, che ha recepito la Direttiva 2013/50/UE (recante modifiche alla 

Direttiva 2004/109/CE, c.d. Direttiva Transparency), ha eliminato l’obbligo per gli emittenti quotati con sede in 

Italia di pubblicare i resoconti intermedi di gestione e ha attribuito a CONSOB la facoltà di richiedere ai predetti 

emittenti di pubblicare “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”.   

Tuttavia si rammenta che, con riferimento agli emittenti quotati presso il segmento STAR del mercato MTA quali 

Elica S.p.A., il Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. prevede il rispetto di ulteriori specifici requisiti di trasparenza 

informativa, liquidità e corporate governance. In particolare, l’art. 2.2.3., c. 3, del Regolamento di Borsa prevede 

l’obbligo, per gli emittenti STAR di mettere a disposizione del pubblico il resoconto intermedio di gestione entro 

quarantacinque giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio, fermo restando l’esonero 

dall’obbligo  di pubblicazione del quarto resoconto qualora i predetti emittenti mettano a disposizione del pubblico, 

entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, la relazione finanziaria annuale unitamente agli altri documenti di 

cui all’articolo 154-ter, c. 1, del D.lgs. 58/1998 (“TUF”). 

 

DATA EVENTO 

13 febbraio 2017 CdA di approvazione Resoconto intermedio di gestione del IV trimestre esercizio 2016  

 Conference Call analisti finanziari  

 (inizio Blocking Period 15 01 2017) 

21 marzo 2017 STAR Conference 2017, Milano 

 Incontro con la comunità finanziaria 

24 marzo 2017 CdA di approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato 2016  

  (inizio Blocking Period 23 02 2017) 

28 aprile 2017 Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2016  

28 aprile 2017 Consiglio di Amministrazione 

15 maggio 2017 CdA di approvazione Resoconto intermedio di gestione I trimestre esercizio 2017 

 Conference Call analisti finanziari 

 (inizio Blocking Period 16 04 2017) 

28 agosto 2017 CdA di approvazione Relazione finanziaria semestrale esercizio 2017 

  Conference Call analisti finanziari 

  (inizio Blocking Period 30 07 2017) 

    

10 ottobre 2017 STAR Conference 2017, Londra 

  Incontro con la comunità finanziaria 

13 novembre 2017 CdA di approvazione Resoconto intermedio III trimestre esercizio 2017 

 Conference Call analisti finanziari 

 (inizio Blocking Period 15 10 2017) 

  



 

 

Eventuali variazioni al calendario verranno comunicate tempestivamente. 

 

Con riferimento ai contenuti del resoconto intermedio di gestione, così come specificato  da Borsa Italiana S.p.A. 

nell’avviso n. 7578 del 21 aprile 2016,  Elica S.p.A. farà riferimento a quanto previsto dal preesistente comma 5 

dell’articolo 154-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a norma del quale il resoconto è chiamato a fornire una 

descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese 

controllate nel periodo di riferimento, nonché ad illustrare gli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto 

luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese 

controllate.  

 

 

 

 

Fabriano, 30 gennaio 2017 
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