CALENDARIO EVENTI SOCIETARI PER L’ESERCIZIO 2021
Bologna, 8 gennaio 2021
Ai sensi dell’articolo 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., si comunica il
calendario degli eventi societari in programma per l’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre
2021.
Riunioni Consiglio di Amministrazione
Giovedì
11 febbraio 2021

Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020

Giovedì
18 marzo 2021

Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di
bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del
bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2020

Giovedì
13 maggio 2021

Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo
2021

Giovedì
5 agosto 2021

Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio
semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione
intermedia sulla gestione al 30 giugno 2021

Giovedì
11 novembre 2021

Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre
2021

Riunione Assemblea annuale degli Azionisti
Giovedì
29 aprile 2021

Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020
(unica convocazione)

In occasione della diffusione dei dati contabili di periodo sono previste presentazioni alla comunità
finanziaria e/o conference call secondo tempi e modalità che saranno resi noti sul sito internet
www.unipol.it (Sezione Investors).
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