
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 31 marzo 2016 

INFORMATIVA AL MERCATO  

PROROGATO IL TERMINE PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE 

CON LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE S.P.A. 

**** 

RINVIO APPROVAZIONE BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 

**** 

NUOVE NOMINE IN TEMA DI ESPONENTI AZIENDALI 

Si fa seguito a quanto comunicato in data 3 dicembre 2015 per informare che in data odierna Industria e 
Innovazione S.p.A. (“Industria e Innovazione” o “Indi” o “Società”), La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. 
(“LCFG”) e le altre società a quest’ultima correlate, hanno sottoscritto l'atto di proroga del termine del closing 
della possibile operazione di integrazione prevedendo, rispetto al termine del 31 marzo 2016 inizialmente 
pattuito, un termine più ampio fino al 30 giugno 2016. Tale proroga dovrebbe consentire a tutte le parti una più 
agevole conclusione di tutte le attività attualmente in corso e volte al perfezionamento dell'operazione di 
integrazione stessa. 

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto di tale proroga ed avendo 
rilevato la conseguente necessità di attuare ulteriori approfondimenti relativi alla valorizzazione di alcuni assets 
presenti nel portafoglio del Gruppo, nella seduta odierna ha deliberato di avvalersi, fermi restando i termini di 
pubblicazione della relazione finanziaria annuale 2015 di cui all’art. 154-ter del D. Lgs. 58/98, ricorrendone i 
presupposti, del più ampio termine previsto dall'art. 2364 2° comma del codice civile e dall'art. 10 dello Statuto 
Sociale per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di riconvocarsi entro il 29 aprile 2016 per esaminare il 
progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e di procedere in tale sede alla convocazione 
dell'assemblea degli azionisti entro la fine del prossimo mese di giugno 2016. 

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. 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni presentate dal Dott. Erminio Vacca - Chief 
Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società - motivate con la 
volontà di cogliere nuove opportunità professionali. Al Dott. Vacca vanno i migliori auguri per il suo futuro 
professionale ed il ringraziamento della Società per il lavoro svolto in questi anni. Le funzioni in precedenza 
ricoperte dal Dott. Vacca sono state assunte ad interim dalla Dott.ssa Emanuela Maria Conti. 

 

* * * 
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Industria e Innovazione S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata a Piazza Affari sul mercato MTA segmento 
Standard (www.industriaeinnovazione.com) 

* * * 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Industria e Innovazione S.p.A. 

Emanuela Maria Conti 

investor.relations@industriaeinnovazione.com 

Tel:  02 00 66 24 60 – Fax 02 00 66 24 09  
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CALENDARIO EVENTI SOCIETARI DEL 2016 

 
 
 

Milano, 31 marzo 2016 
 
 
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 2016 degli eventi societari di Industria e 
Innovazione S.p.A., sotto forma di intervalli temporali: 
 
 

Evento Periodo 
 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 
progetto di Bilancio Civilistico e del Bilancio Consolidato al 
31 dicembre 2015. 
 

entro il  29.04.2016 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 
Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2016. 
 

10.05.2016 – 13.05.2016 

Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio 
Civilistico e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2015. 
 

entro il 28.06.2016 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016. 
 

02.08.2016 – 05.08.2016 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 
Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2016. 
 

10.11.2016 – 15.11.2016 

 
 
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 

 


