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CALENDARIO FINANZIARIO DI M&C S.p.A. per l’anno 2018 

 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2.6.2 comma 1, lett. b) - Titolo 2.6 del Regolamento dei Mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., M&C S.p.A. rende note le date previste nel corso del 2018 per 
l’approvazione dei dati economico - finanziari. 
 
26 marzo 2018 Consiglio di Amministrazione - approvazione del progetto di bilancio di esercizio e 

del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.   
 
 
30 aprile 2018 Consiglio di Amministrazione - approvazione delle informazioni finanziarie 

periodiche aggiuntive al 31 marzo 2018. 
 
 
30 aprile 2018 Assemblea Ordinaria - prima convocazione - approvazione del bilancio di esercizio 

al 31 dicembre 2017. 
 
 
10 maggio 2018 Assemblea Ordinaria - seconda convocazione - approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2017. 
 
 
31 luglio 2018 Consiglio di Amministrazione - approvazione della relazione finanziaria semestrale 

al 30 giugno 2018. 
 
 
6 novembre 2018 Consiglio di Amministrazione - approvazione delle informazioni finanziarie 

periodiche aggiuntive al 30 settembre 2018.  
 
Si rende noto che la Società nel 2018 continuerà a pubblicare le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 
31 marzo e al 30 settembre, entro 45 giorni dal termine del primo e del terzo trimestre dell’esercizio.  
Gli elementi informativi riportati nelle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive pubblicate ai sensi dell’art. 
82-ter del Regolamento Emittenti, verranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e saranno in sostanziale 
coerenza e continuità con quanto pubblicato in passato dalla Società. 
Le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive saranno messe a disposizione del pubblico sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato eMarket Storage, preso la sede legale della Società e sul sito internet www.mecinv.com. 
 
M&C S.p.A. comunicherà ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario di cui sopra. 
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