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COMUNICATO STAMPA
CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2020
Il Banco di Sardegna S.p.A. comunica il calendario degli eventi societari previsti per il corrente
anno, ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., del Regolamento di
esecuzione (UE) 680/2014, tenuto conto della delibera Consob n. 19770 del 26 ottobre 2016,
nonché della Raccomandazione di Borsa Italiana n. 83 del 2 gennaio 2017.
Si rammenta che il Banco di Sardegna S.p.a. ha scelto su base volontaria di pubblicare, in
continuità con il passato, informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione
finanziaria semestrale e annuale con riferimento al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun
esercizio, comprendenti gli elementi informativi indicati all’art. 154-ter comma 5 lettere a) e b) del
D. lgs n. 58/1998 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”
(ovverossia i dati contenuti negli ex resoconti intermedi di gestione), garantendone coerenza e
correttezza nonché comparabilità con i corrispondenti dati contenuti nei comunicati stampa e nei
resoconti finanziari precedentemente diffusi al pubblico.
In dettaglio:
•
•
•
•

4 febbraio 2020 CdA – Approvazione dei risultati preliminari consolidati di subholding
relativi all’esercizio 2019
6 marzo 2020 CdA – Esame del progetto di bilancio 2019 e approvazione Bilancio
consolidato 2019
17 aprile 2020 e 18 aprile 2020 - Assemblea dei soci per approvazione bilancio 2019 (1^ e
2^ convocazione)
5 maggio 2020 CdA – Informazioni periodiche aggiuntive (ex resoconto intermedio di
gestione) al 1° trimestre 2020

•
•

4 agosto 2020 CdA– Relazione sul 1° semestre 2020
3 novembre 2020 CdA Informazioni periodiche aggiuntive (ex resoconto intermedio di
gestione) al 3° trimestre 2020
Ai sensi della normativa vigente, l’eventuale pagamento del dividendo sarà effettuato nel mese di
maggio 2020
Eventuali variazioni al suddetto calendario verranno tempestivamente comunicate.
Sassari 15 gennaio 2020
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Il comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. “eMarket
STORAGE” (www.emarketstorage.com)
Riferimenti societari:
Servizio Affari Generali
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segreteriagenerale@bancosardegna.it

