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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Calendario riunioni societarie 2016 
 
 

Milano, 26 aprile 2016 – Intek Group SpA comunica che il Consiglio di Amministrazione 
per l’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 viene posticipato dal 
27 al 29 aprile 2016. 
 
La Società annuncia inoltre le modifiche al proprio calendario degli eventi societari, 
intervenute in recepimento del Decreto Legislativo 25/2016 (direttiva Transparency) 
entrato in vigore il 18 marzo 2016, che ha eliminato l’obbligo di pubblicazione del 
Resoconto Intermedio di Gestione e concesso un maggior termine per l’approvazione 
della Relazione Semestrale consolidata. 
 
A partire dall’esercizio 2016 Intek Group non procederà alla pubblicazione del 
Resoconto Intermedio di Gestione relativo al primo ed al terzo trimestre. La Società si 
riserva di valutare, anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, 
una politica stabile di comunicazione dei dati trimestrali. 
 
L’approvazione della Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno verrà posticipata 
per l’esercizio in corso dal 2 agosto 2016 al 15 settembre 2016. 
 
Viene così modificato il calendario degli eventi societari previsti per l’anno 2016 che 
viene allegato al presente comunicato. 
 

****** 
 
Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere 
informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul 
sistema NIS-Storage gestito da BIt Market Services all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
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Milano, 26 aprile 2016 

 
 
 

Calendario riunioni societarie 2016 
 
 

Si comunica l’aggiornamento del calendario degli eventi societari previsti per l’anno 2016. 
 
 

29 aprile 2016 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 
del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 

Entro il 31 maggio 2016 Assemblea ordinaria degli Azionisti per 
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 

15 settembre 2016 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 
della Relazione Semestrale consolidata al 30 
giugno 2016 

 
 

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere 
informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema 
NIS-Storage, gestito da BIt Market Services, all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
 
Eventuali variazioni dei dati sopra indicati verranno tempestivamente comunicate al mercato. 
 
Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 
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