
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MODIFICA AL CALENDARIO FINANZIARIO PER IL 2020 

(ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 1 let. b) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da 

Borsa Italiana) 

 

Uboldo, 15 luglio 2020  – A parziale rettifica del calendario finanziario già reso noto, si 

informa che la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 giugno 2020 sarà 

anticipata al 16 luglio 2020. 

Si riporta di seguito il calendario delle date relative agli eventi societari, con la modifica sopra 

menzionata:  

 

 

Data Evento 

16 gennaio 2020 Pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 

31.12.2019 

18 marzo 2020 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto 

di Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 . 

9 aprile 2020 Pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 

31.03.2020. 

29 aprile 2020 Assemblea dei soci per l’approvazione della Relazione 

Finanziaria Annuale al 31.12.2019 nonché, tra l’altro, per il 

rinnovo degli organi sociali. 

16 luglio 2020 Pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 

30.06.2020. 

15 settembre 2020 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 

Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2020. 

22 ottobre 2020 Pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 

30.09.2020. 

 

 

In relazione alla pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive summenzionate, si 

ricorda che, nella seduta del 26 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione di LU-VE ha 

deliberato – come già reso noto al pubblico con comunicato stampa in pari data – di pubblicare 



 

 

 

trimestralmente i dati consolidati relativi al fatturato prodotti (includente il solo dato relativo ai 

ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti, e non i ricavi diversi) e al portafoglio ordini. 

A valle dei summenzionati Consigli di Amministrazione è previsto che si tengano delle 

conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario. 

Eventuali variazioni concernenti le date sopra riportate saranno tempestivamente comunicate 

al mercato. 
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