COMUNICATO STAMPA
LA DORIA RENDE NOTO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER IL 2019
Angri (Sa), 7 Gennaio 2019 ‐ In ottemperanza all’art. 2.6.2, lettera b) del Regolamento dei Mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., La Doria S.p.A rende noto il Calendario degli eventi
societari per l'anno 2019 contenente le date previste per l’esame dei dati economico–finanziari da
parte del Consiglio di Amministrazione, nonché le date dell’Assemblea degli Azionisti e delle
presentazioni aziendali alla comunità finanziaria:

14 Marzo 2019: Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto della Relazione
Finanziaria Annuale al 31 Dicembre 2018;
20‐21 Marzo 2019: Presentazione a Milano dei dati di bilancio al 31.12.2018 (Star Conference
organizzata da Borsa italiana S.p.A.);
14 Maggio 2019: Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Resoconto Intermedio di
Gestione al 31 Marzo 2019*;
11 Giugno 2019 (prima convocazione), 12 Giugno 2019 (seconda convocazione): Assemblea degli
Azionisti per l’approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 Dicembre 2018;
12 Settembre 2019: Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione Finanziaria
Semestrale al 30 Giugno 2019;
22‐23 Ottobre 2019: Presentazione a Londra dei dati semestrali al 30.06.2019 alla comunità
finanziaria (Star Conference organizzata da Borsa italiana S.p.A.);
13 Novembre 2019: Consiglio di Amministrazione per l'approvazione Resoconto Intermedio di
Gestione al 30 Settembre 2019*.
Eventuali variazioni delle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al pubblico.
*Il D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE (recante modifiche alla Direttiva
2004/109/CE, c.d. Direttiva “Transparency”), ha eliminato l’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi
di gestione per gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine e ha attribuito alla Consob
la facoltà di richiedere ai predetti emittenti di pubblicare “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”.
In tal senso, CONSOB ha emanato il nuovo art. 82‐ter del regolamento emittenti, entrato in vigore il 2
gennaio 2017, il quale consente agli emittenti di continuare a comunicare al pubblico – esclusivamente su
base volontaria – “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive” rispetto alla relazione finanziaria annuale
e semestrale, ciò in conformità ai principi e criteri applicativi stabiliti dalla disposizione in questione. Con
riferimento agli emittenti quotati presso il segmento STAR del mercato MTA (in cui rientra la Società), si
rammenta che il Regolamento di Borsa Italiana, in particolare l’art. 2.2.3., c. 3, prevede l’obbligo per gli
emittenti STAR di mettere a disposizione del pubblico il resoconto intermedio di gestione entro
quarantacinque giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio, fermo restando che i

predetti emittenti sono esonerati dalla pubblicazione del quarto resoconto se mettono a disposizione del
pubblico, entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, la relazione finanziaria annuale unitamente agli
altri documenti di cui all’articolo 154‐ter, c. 1, del D.lgs. 58/1998. Con avviso n. 7587 del 21 aprile 2016,
Borsa Italiana S.p.A. ha poi chiarito che l’art. 2.2.3, comma 3, continuerà a trovare applicazione nei
confronti degli emittenti STAR. Conseguentemente, la Società continuerà a mettere a disposizione del
pubblico il primo e terzo resoconto intermedio di gestione in conformità a quanto finora avvenuto, facendo
in particolare riferimento per quanto riguarda il contenuto alle disposizioni dell’art. 154‐ter, c. 5, del TUF
vigenti anteriormente al recepimento dalla Direttiva 2013/50/UE (secondo le indicazioni del citato avviso
7587/2016). I resoconti intermedi di gestione saranno dunque pubblicati in forme e contenuti
sostanzialmente in linea con quelli dell’esercizio precedente.
Si evidenzia che come previsto dall’art. 2.2.3., comma 3, lett. a), del Regolamento dei Mercati Organizzati e
Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., non verrà pubblicato il resoconto intermedio di gestione relativo al quarto
trimestre dell’esercizio 2018 in quanto la Relazione Finanziaria Annuale verrà pubblicata entro 90 giorni
dalla chiusura dell’esercizio.
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