CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2017
Milano, 15 dicembre 2016 – La società FullSix S.p.A. comunica il calendario degli eventi societari
previsto per l’anno 2017.
Data
Giovedì 15 marzo 2017

Consiglio di Amministrazione
Approvazione Progetto di bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2016,
approvazione Bilancio consolidato e
relazione sul Governo Societario
Approvazione Resoconto Intermedio di
Gestione al 31 marzo 2017
Approvazione Relazione Finanziaria
Semestrale al 30 giugno 2017
Approvazione Resoconto Intermedio di
Gestione al 30 settembre 2017

Giovedì 11 maggio 2017
Giovedì 21 settembre 2017
Martedì 14 novembre 2017

Data
Giovedì
27
convocazione)
Venerdì
28
convocazione)

aprile

2017

aprile

2017

Assemblea
(1^ Approvazione Bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2016 – Rinnovo cariche sociali
(2^ Approvazione Bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2016 - Rinnovo cariche sociali

Eventuali variazioni concernenti i dati sopra indicati verranno tempestivamente comunicate al
mercato.
Si rammenta che il D.Lgs. 25 del 15 febbraio 2016 (il “Decreto”) ha eliminato l’obbligo di
pubblicazione del resoconto intermedio di gestione, in precedenza previsto dal comma 5
dell’art.154-ter del Testo Unico della Finanza. Il Decreto ha altresì attribuito alla Consob la
facoltà di prevedere eventuali obblighi informativi aggiuntivi rispetto al bilancio annuale e
semestrale. La Consob, sulla base della delega regolamentare contenuta in tale Decreto, con
Delibera n. 19770 del 26 ottobre 2016 ha apportato modifiche al Regolamento Emittenti in
tema di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, che si applicheranno a decorrere dal 2
gennaio 2017.
FullSix S.p.A. informa che - nel corso del 2017 e comunque sino a disposizioni diverse – metterà
a disposizione sia un Resoconto Intermedio di Gestione sia specifico comunicato stampa, da
diffondersi entro 45 giorni dalla fine del primo e terzo trimestre, integrato dalle informazioni
periodiche di cui alla richiesta formulata da Consob ai sensi dell’art. 114, c. 5 del D. Lgs. 58/98
del 21 luglio 2011 prot. 11065117.

***
Il Gruppo Fullsix
Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell’abilitazione tecnologica al marketing
relazionale ed interattivo, alla comunicazione digitale, alla progettazione, pianificazione e omologazione di
reti e terminali “mobile”, alla progettazione di soluzioni per i mercati della Sicurezza Fisica, della Protezione
delle Infrastrutture Critiche, della Biometria, della Computer Vision e della Video Analisi applicata
all’Automazione Industriale, nella consulenza e assistenza hardware e nell’assistenza software e di contact
center.
Ufficio Affari Societari
Tel: +39 02 899681
e-mail: societario@fullsix.it

