
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all’indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Spafid Connect S.p.A. all’indirizzo 
www.emarketstorage.com 

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI ANNO 2020 
 

 

Milano, 13 gennaio 2020 - Prysmian S.p.A., in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari, 

rende note le date previste nel corso del 2020 per l’esame dei dati economico-finanziari da parte del 

Consiglio di Amministrazione e per la relativa divulgazione: 

 

Informazioni finanziarie periodiche obbligatorie 

- 5 marzo 2020: bilancio consolidato del Gruppo Prysmian e progetto di bilancio di 

esercizio di Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2019. 

- 30 luglio 2020: relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020. 

 

Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive 

- 12 maggio 2020: relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2020. 

 

- 29 ottobre 2020: relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2020. 

 

Si ricorda che Prysmian ha deciso di approvare e pubblicare un’informativa finanziaria periodica 

aggiuntiva, rispetto al bilancio annuale ed alla relazione semestrale. Tale informativa aggiuntiva sarà 

riferita alla chiusura del primo trimestre (31 marzo) e terzo trimestre (30 settembre) di ciascun 

esercizio e sarà fornita al pubblico coerentemente, in termini di contenuti e di messa a disposizione, 

con quanto previsto prima dell’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi di 

gestione. In particolare l’approvazione e la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive, 

unitamente al relativo fascicolo, avverranno entro 45 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento. 

 

In concomitanza con le riunioni del Consiglio di Amministrazione sopra elencate, sono previste 

apposite conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori 

istituzionali. 

 

L’Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare circa l’approvazione del bilancio di esercizio di 

Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2019 si terrà, in unica convocazione, il 28 aprile 2020 con 

conseguente stacco dell’eventuale dividendo nel mese di maggio. 

 

Eventuali variazioni concernenti le date sopra indicate, verranno tempestivamente comunicate al 

mercato. 

 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di 
esperienza, un fatturato pari a oltre €11 miliardi, circa 29.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 112 impianti produttivi, il Gruppo 
vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e 
know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di 
energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell’ambito delle 
costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video 
e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, 
quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB. 
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