TORRE SGR S.p.A.
Variazione del Calendario degli eventi societari – 2020
Roma, 31 marzo 2020 - Torre SGR S.p.A. comunica che il Consiglio di
Amministrazione, tenutosi in data odierna, ha deliberato la modifica di talune date del
calendario degli eventi societari per l’anno 2020.
La delibera è stata assunta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106 (Norme in
materia di svolgimento delle assemblee di società) del Decreto Legge del 17 marzo
2020, n. 18 – recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – che consente alle società di avvalersi del maggior
termine di 180 giorni per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2019.
Si rende dunque nota – ai sensi dell'art. 2.6.2 del "Regolamento dei mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA" – l’intervenuta variazione del calendario
degli eventi societari comunicato in data 30 gennaio 2020, come di seguito precisato:
•
•
•

7 aprile 2020: approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del
progetto di bilancio al 31 dicembre 2019;
dall’ 8 maggio 2020 al 15 maggio 2020: approvazione da parte
dell’Assemblea dei Soci del bilancio annuale al 31 dicembre 2019;
30 luglio 2020: approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della
relazione semestrale al 30 giugno 2019 dei fondi di investimento immobiliare
quotati Unicredito Immobiliare Uno e Opportunità Italia.

Resta fermo quanto già comunicato in data 30 gennaio 2020 in merito alla decisione
assunta dal Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. - in coerenza con la
normativa di settore ed in continuità con quanto deliberato nel 2019 - di non
procedere alla pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive anche
per l’anno 2020.
Roma, 31 marzo 2020
Torre S.G.R. S.p.A.
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