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COMUNICATO STAMPA 

PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L’ANNO 2020 

 

Milano, 15 novembre 2019 

 

Il calendario degli eventi societari per l’anno 2020 di Equita Group S.p.A. (la “Società”) riportato di seguito è altresì 

disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage e sul sito internet della Società (www.equita.eu, 

sezione Investor Relations, area Calendario Finanziario). 

 

DATA EVENTO 

18 marzo 2020 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 

30 aprile 2020 
Assemblea degli Azionisti 
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 

14 maggio 2020 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2020 

10 settembre 2020 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2020 

12 novembre 2020 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2020 

 

Si segnala che la Società, ai sensi dell’articolo 2.2.3, comma 3, lettera a) del Regolamento dei Mercati organizzati e 

gestiti da Borsa Italiana, si avvale della facoltà di non pubblicare la documentazione relativa al quarto trimestre in 

quanto metterà a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti di cui 

all’articolo 154-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

 

Ogni variazione del calendario degli eventi societari per l’anno 2020 sarà comunicata al mercato tempestivamente. 

 

* * * 
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Equita è l’investment bank indipendente italiana, partner di riferimento per le imprese e gli investitori istituzionali. Con più di 45 anni di esperienza, Equita 

offre un modello di business chiaro e focalizzato: l’area Global Markets, con le sue attività di Sales & Trading e Proprietary Trading offre servizi di 

intermediazione su titoli azionari, obbligazionari, derivati ed ETF per clienti istituzionali nazionali e internazionali, attività di market making, specialist e 

liquidity provider. A tali attività viene affiancata una piattaforma di Investment Banking di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni 

finanziarie. L’Alternative Asset Management, che oltre alla gestione tradizionale di portafogli offre gestioni innovative di private debt e private capital 

come la SPAC, completa la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti. Tutte le linee di business sono inoltre continuamente supportate da un team 

di Ricerca riconosciuto per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e conoscenza approfondita dei mercati accreditano Equita presso investitori 

istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un posizionamento unico nel mercato italiano e mantenendo un focus sulle mid & small caps. 
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