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COMUNICATO STAMPA

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2017
Verona, 31 Gennaio 2017. Cattolica Assicurazioni rende noto, ai sensi dell’articolo 2.6.2
del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il calendario
annuale degli eventi societari per l’esercizio 2017.
Con riferimento alla delibera CONSOB 19770 del 26 ottobre 20161, Cattolica Assicurazioni
continuerà ad approvare e mettere a disposizione del pubblico, oltre all’informativa
semestrale e annuale, i Resoconti intermedi di gestione relativi al primo trimestre e ai primi
nove mesi di ogni esercizio, secondo le modalità e tempistiche già comunicate in data 20
dicembre 2016.
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni sarà convocato nelle
seguenti date:
16 marzo
9 maggio
2 agosto
14 novembre

Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2016
Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017
Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30
giugno 2017
Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre
2017

Il Consiglio di Amministrazione ha anche previsto la convocazione dell’Assemblea dei
Soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2016 per i giorni 21 aprile e 22 aprile 2017,
rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Le date relative agli incontri con gli investitori saranno oggetto di comunicazione non
appena disponibili.
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delibera CONSOB 19770 del 26 ottobre 2016 ha introdotto le modifiche al Regolamento Emittenti in
materia di resoconti intermedi di gestione, introducendo in particolare il nuovo articolo 82-ter, che prevede la
pubblicazione su base volontaria di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

