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CALENDARIO FINANZIARIO 2023 

 

 

Data Evento 

13 gennaio 2023 Pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 

31.12.2022 

14 marzo 2023 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto 

di Relazione Finanziaria Annuale e per la convocazione 

Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022 

14 aprile 2023 Pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 

31.03.2023 

28 aprile 2023 Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio al 

31.12.2022. 

12 maggio 2023 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

Resoconto Intermedio di gestione al 31.03.2023 

13 luglio 2023 Pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 

30.06.2023 

7 settembre 2023 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 

Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.2023 

13 ottobre 2023 Pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 

30.09.2023 

13 novembre 2023 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

Resoconto Intermedio di gestione al 30.09.2023 
*A seguito dell’ottenimento della qualifica di STAR e della conseguente negoziazione delle azioni LU-

VE nel segmento STAR a partire dal 21 settembre 2022, la Società pubblica il resoconto intermedio di 

gestione al 30.03 e al 30.09 di ciascun esercizio, nel quale è fornita una descrizione generale della 

situazione patrimoniale e dell'andamento economico di LU-VE e delle sue controllate nel periodo di 

riferimento, nonché una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel 

periodo di riferimento e della loro incidenza sulla situazione patrimoniale di LU-VE e delle sue 

controllate. 

In linea con quanto deliberato sin dal 26 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre 

ritenuto di proseguire, su base volontaria, alla pubblicazione trimestrale delle informazioni finanziarie 

aggiuntive rappresentate dai 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. 

Il pagamento dell’eventuale dividendo 2022 sarà effettuato a partire dal 10 maggio 2023, con data di 

stacco l’8 maggio 2023 e record date il 9 maggio 2022. 

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. 

  



FINANCIAL CALENDAR 2023 

Data Evento 

13 January 2023 Publication of Additional Periodic Financial Information as at 

31.12.2022 

14 March 2023 Meeting of the Board for the approval of draft financial report 

and for convening of the Shareholders’ Meeting to approve of 

financial report as at 31.12.2022 

14 April 2023 Publication of Additional Periodic Information as at 

31.03.2023 

28 April 2023 Shareholders’ Meeting for the approval of annual financial 

report as at 31.12.2022. 

12 May 2023 Meeting of the Board for the approval of interim financial 

report as at 31.03.2023 

13 July 2023 Publication of Additional Periodic Information as at 

30.06.2023 

7 September 2023 Meeting of the Board for the approval of half-year financial 

report as at 30.06.2023 

13 October 2023 Publication of Additional Periodic Information as at 

30.09.2023 

13 November 2023 Meeting of the Board for the approval of interim financial 

report as at 30.09.2023 
*Following the attainment of the STAR qualification and the negotiation of the LU-VE’s shares on the 

STAR segment, starting form September 21st, 2022, LU-VE publishes the interim financial reports as 

at 31.03 and at 30.09 each year, which provide a general description of the balance sheet and of the 

economic performances of LU-VE and its affiliates in the relevant period, with a description of the main 

events and operations and their effects on the balance sheet of LU-VE and its affiliate. 

In line with what decided since October 26th, 2017 the Board of Directors has resolved to continue, on 

a voluntary basis, to publish quarterly additional financial information, and namely the consolidated 

turnover of products (which includes only data related to the sale of the products and not the other 

revenues) and order book. 

Payment of possible dividend 2022 will be from May 10th, 2023, with detachment date on May 8th and 

record date on May 9th.  

Following the above-mentioned Board of Directors meeting, conference call to present the results to the 

financial market are previewed. 

Possible modification in the above mentioned scheduling shall be timely communicated to the market. 
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