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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 
MONDADORI: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2018 

 

Segrate, 15 gennaio 2018 - Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. rende noto - ai sensi 
dell’art. 2.6.2 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - 
il calendario degli eventi societari programmati per l’anno 2018: 
 

- martedì 13 marzo 2018: Consiglio di Amministrazione di approvazione del 
progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; 

- giovedì 10 maggio 2018: Consiglio di Amministrazione di approvazione del 
resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018; 

- martedì 31 luglio 2018: Consiglio di Amministrazione di approvazione della 
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018; 

- giovedì 8 novembre 2018: Consiglio di Amministrazione di approvazione del 
resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018. 

 
L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2017 è programmata in prima convocazione per martedì 24 aprile 2018. 
 
Le presentazioni agli analisti dei risultati relativi al bilancio al 31 dicembre 2017, alla 
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 e ai resoconti intermedi di gestione 
al 31 marzo e al 30 settembre 2018 sono programmate per le stesse date stabilite per i 
rispettivi consigli di amministrazione.  
 
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate al mercato.  
 
Si ricorda che Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., in quanto società quotata nel 
segmento STAR di Borsa Italiana, pubblicherà i resoconti intermedi di gestione al 31 
marzo 2018 e al 30 settembre 2018 - ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 3 del Regolamento 
di Borsa Italiana - entro 45 giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre 
dell’esercizio (con esonero dalla pubblicazione del quarto resoconto intermedio qualora 
la relazione finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti di cui all’art. 154 - ter, 
comma primo, del Testo Unico della Finanza, sia resa disponibile entro 90 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio). I resoconti intermedi di gestione saranno resi disponibili, ai 
sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, presso la sede sociale della Società e 
consultabili sul sito internet www.mondadori.it (sezione Investors) nonché presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it), unitamente ai comunicati stampa 
di messa a disposizione. 
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