
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

SAVE S.p.A.: calendario degli eventi societari 2017.  

SAVE S.p.A.– Il Calendario degli eventi societari di SAVE S.p.A. - azienda quotata al Mercato 

Telematico Azionario di Borsa Italiana che opera nel settore degli aeroporti, in quello delle 

infrastrutture di mobilità (stazioni ferroviarie, autostrade e porti) e nei servizi per i viaggiatori – per 

l’anno 2017 prevede:  

10 marzo 2017:  Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e 

l’approvazione del Progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato al 

31 dicembre 2016;  

21 aprile 2017: Assemblea degli azionisti per l’approvazione del Bilancio 2016          

(I convocazione);  

27 aprile 2017: Assemblea degli azionisti per l’approvazione del Bilancio 2016        

(II convocazione);  

11 maggio 2017: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2017;  

27 luglio 2017: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 

Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017;  

9 novembre 2017: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2017.  

Con riferimento all’articolo 82-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 
11971/1999 e successive modifiche, SAVE S.p.A. rende noto che intende pubblicare, su base 
volontaria, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rispetto alla Relazione Finanziaria 
Annuale e Semestrale, riferite al primo e al terzo trimestre di ciascun esercizio, al fine di garantire 
trasparenza e continuità informativa. Il contenuto delle rendicontazioni trimestrali sarà in linea - 
per forme e contenuti - con quelle precedentemente diffuse. 
Il Resoconto intermedio di gestione sarà messo a disposizione del pubblico – dopo la fine delle 
riunioni consiliari in cui si approveranno i dati trimestrali - presso la sede legale della Società, 
sarà consultabile sul sito internet www.emarketstorage.com, gestito da Bit Market Services 
S.p.A., nonché sul sito internet istituzionale www.grupposave.it. 

 

Venezia, 30 gennaio 2017 

Eventuali modifiche alle date sopra indicate saranno comunicate tempestivamente. 
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