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COMUNICATO STAMPA 
 

UNIEURO S.P.A.: CALENDARIO FINANZIARIO 2017 
 

 
Forlì, 12 aprile 2017 - In conformità agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente 
e al fine di agevolare l’attività degli operatori del mercato finanziario, Unieuro S.p.A. (MTA: 
UNIR) rende noto il seguente calendario degli eventi societari per l’anno 2017. 
 
 

Data  Evento 

10 maggio 2017 
Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione del Progetto di 
Bilancio al 28 febbraio 2017 

20 giugno 2017 
Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio al 28 febbraio 
2017 

29 giugno 2017 
Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione del Resoconto 
Intermedio di gestione al 31 maggio 2017 

12 ottobre 2017 
Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione della Relazione 
Finanziaria Semestrale al 31 agosto 2017 

20 dicembre 2017 
Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione del Resoconto 
Intermedio di Gestione al 30 novembre 2017 

 
 
Le presentazioni dei dati contabili agli investitori e agli analisti finanziari si svolgeranno di 
norma il giorno stesso dell’approvazione dei medesimi da parte dell’organo competente. 
 
Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al 
mercato. 
 
Il calendario annuale degli eventi societari è a disposizione del pubblico sul sito internet 
della Società̀ www.unieurocorporate.it, nella sezione “Investor Relations” nonché́ presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.it) .  
 

* * * 
 

Pubblicazione dei Resoconti Intermedi di gestione 
 
Unieuro S.p.A., in quanto società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, rende noto 
che pubblicherà i resoconti intermedi di gestione ai sensi dell’articolo 2.2.3, comma 3 del 
Regolamento di Borsa Italiana, entro 45 giorni dal termine del primo, terzo (rispettivamente 
al 31 maggio e al 30 novembre) e quarto trimestre dell’esercizio (con esonero dalla 
pubblicazione del quarto resoconto qualora la relazione finanziaria annuale, unitamente 

http://www.unieurocorporate.it/
http://www.emarketstorage.it/
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agli altri documenti di cui all’articolo 154-ter, comma primo, del Testo Unico della Finanza, 
sia resa disponibile entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio). 
 

* * * 
 
Per la trasmissione, lo stoccaggio e deposito delle Informazioni Regolamentate rese pubbliche 

Unieuro S.p.A. ha scelto di avvalersi delle piattaforme “eMarket SDIR” ed “eMarket STORAGE” 

gestite da Spafid Connect S.p.A., avente sede in Foro Buonaparte n. 10, Milano. 

 
 

* * * 
 
Unieuro S.p.A. 
Unieuro S.p.A. - con una rete capillare di 457 punti vendita su tutto il territorio nazionale 
tra negozi diretti (180) ed affiliati (277) e la sua piattaforma digitale unieuro.it - è oggi la più 
grande catena italiana di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti 
vendita. Unieuro ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza, 
conta su uno staff di oltre 3.900 dipendenti e ricavi che, per l’esercizio conclusosi il 29 
febbraio 2016, hanno raggiunto 1,557 miliardi di euro. 
 

 
For informazioni: 
 
Investor Relations      Media Relations 
 
Italo Valenti       iCorporate 
CFO & Investor Relations Officer    Arturo Salerni 
+39 0543 776769      +39 335 1222631 
investor.relations@unieuro.com    Rita Arcuri    
        +39 333 2608159  
Andrea Moretti      unieuro@icorporate.it   
Investor Relations Manager      
+39 335 5301205 
+39 0543 776769 
amoretti@unieuro.com 
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