
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 30 marzo 2017 

INFORMATIVA AL MERCATO  

**** 

RINVIO APPROVAZIONE BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

AGGIORNAMENTO CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (“Industria e Innovazione” o “Indi” o “Società”), 

riunitosi in data odierna, tenuto conto che le analisi per la valutazione del valore recuperabile di alcuni assets 

della Società nonché le considerazioni in merito all’adozione del presupposto della continuità aziendale, non 

possono prescindere dal completo perfezionamento degli elementi dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-

bis L.F. (che è in fase di prossima definizione), ha deliberato il rinvio dell’approvazione della Relazione finanziaria 

annuale al 31 dicembre 2016 nel più ampio termine previsto dall’art. 2364 comma 2, cod. civ. e dall’art. 10 dello 

Statuto Sociale fermi restando i termini di pubblicazione di cui all’art. 154-ter del TUF (entro centoventi giorni 

dalla chiusura dell’esercizio: quindi entro il 28 aprile 2017). Nel corso della medesima seduta si procederà altresì 

all’approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 20151

Si intende così modificato il calendario finanziario a suo tempo comunicato dalla Società - e che viene allegato 

nella versione così aggiornata - informando che lo stesso è altresì disponibile sul sito internet 

www.industriaeinnovazione.com nella sezione Investor Relations / Calendario Eventi: eventuali variazioni 

saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 

 e della Relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2016.  

* * * 

Industria e Innovazione S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata a Piazza Affari sul mercato MTA segmento 

Standard (www.industriaeinnovazione.com) 

* * * 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Emanuela Maria Conti, dichiara, ai 

sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che l’informativa contabile 

contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

                                                           

1 Con riferimento alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015 si ricorda che l’Assemblea ordinaria del 6 luglio 2016, prendendo atto 
dell’avvenuto deposito della domanda ex art. 161 sesto comma L.F. ha deliberato di soprassedere, allo stato, dall’assumere qualsiasi decisione in 
merito (cfr. Comunicato Stampa del 6 luglio 2016).    
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* * * 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Industria e Innovazione S.p.A. 

Emanuela Maria Conti 

investor.relations@industriaeinnovazione.com 

Tel:  02 58 21 55 95 
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CALENDARIO EVENTI SOCIETARI DEL 2017 

 
 
 

Milano, 31 marzo 2017 
 
 
Ai sensi dell’Articolo 2.6.2 comma 1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana 
S.p.A., si comunica l'aggiornamento del calendario 2017 degli eventi societari di Industria e Innovazione 
S.p.A., sotto forma di intervalli temporali: 
 
 

Evento Periodo 
 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione 
finanziaria annuale al 31 dicembre 2015, della Relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 e della Relazione 
finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 
 

entro il  28.04.2017 

Assemblea degli Azionisti per l’approvazione della Relazione 
finanziaria annuale al 31 dicembre 2015 e della Relazione 
finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 
 

entro il 29.06.2017 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione 
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017. 
 

entro il 29.09.2017  

 
 
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 

 


