
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

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

 
Porcari (LU), 29 gennaio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. ha definito il calendario degli 
Eventi Societari per l’anno 2016.  
Le date previste per l’esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e 
dell'Assemblea degli Azionisti per la relativa divulgazione sono le seguenti: 
 
• Martedì 5 aprile 2016   
Consiglio di Amministrazione: approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI e del progetto di 
Bilancio d’esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2015 
 
•  Giovedì 5 maggio 2016  
Consiglio di Amministrazione: approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 
 
•  Giovedì 9 giugno 2016 
Assemblea degli Azionisti in unica convocazione: approvazione del Bilancio d’esercizio di SNAI S.p.A. al 31 
dicembre 2015 
 
•  Giovedì 28 luglio 2016  
Consiglio di Amministrazione: approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 
 
•  Giovedì 3 novembre 2016  
Consiglio di Amministrazione: approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 
 
Salvo diverse disposizioni regolamentari medio tempore stabilite dalla CONSOB, la Società renderà  
disponibili, nei termini previsti dalla normativa vigente, il progetto di Bilancio d’esercizio ed il Bilancio 
Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2015 nonché la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 
approvati dal Consiglio di Amministrazione. 
 
L’Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare circa l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2015 è programmata, come indicato sopra, per il giorno 9 giugno 2016 in unica convocazione. Potranno 
essere programmati incontri con la comunità finanziaria ed i media per la presentazione dei risultati di 
periodo. 
Eventuali variazioni riguardanti le date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato. 
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative norme di 
attuazione sono altresì disponibili sul sito internet della società all’indirizzo www.grupposnai.it e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com 


