
 

 

 

 
 

 

 

VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI DELL’ANNO 2018 
 

(Art. 2.6.2, comma 1, lett. b), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da 
 Borsa Italiana S.p.A.). 

 

 

 

Cesena (Italia), 15 marzo 2018 – Technogym S.p.A. rende noto, a variazione di quanto già in 
precedenza comunicato, che l’Assemblea per l’approvazione del bilancio sarà anticipata all’8 
maggio 2018 e che il Consiglio di Amministrazione per l’informativa non sottoposta ad attività di 
revisione sull’andamento dei ricavi consolidati nel primo trimestre dell’esercizio 2018 sarà differito 
al 15 maggio 2018.  
 
Di seguito si riporta il calendario degli eventi societari per l’anno 2018, che recepisce le modifiche 
intervenuta.  
 
 

 

Data Evento  Eventi Societari  

Venerdì 9 febbraio 
2018 

 

Consiglio di Amministrazione per esame dei 
dati preliminari relativi ai ricavi consolidati al 
31 dicembre 2017. 

Mercoledì 28 marzo 
2018 
 
 

Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione del Progetto di Bilancio 
2017. 
 

Martedì 8 maggio 
2018 

Assemblea per l’approvazione del bilancio 
d’esercizio 2017.  
 

Martedì 15 maggio 
2018 
 

Consiglio di Amministrazione per 
informativa non sottoposta ad attività di 
revisione sull’andamento dei ricavi 
consolidati nel primo trimestre dell’esercizio 
2018. 

Martedì 31 luglio 
2018 

Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione della relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2018. 

Giovedì 25 ottobre 
2018 

Consiglio di Amministrazione per 
informativa non sottoposta ad attività di 
revisione sull’andamento dei ricavi 
consolidati nel terzo trimestre dell’esercizio 
2018.   

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Contatti Media Relations 

Technogym Investor Relator  
investor_relations@technogym.com - +390547650111 
 
Ufficio Stampa Technogym – Enrico Manaresi   
emanaresi@technogym.com  - +393403949108 
 
 
Community Group – Marco Rubino   
marco.rubino@communitygroup.it   - +393356509552 

 
 
Note al comunicato stampa 

 

TECHNOGYM  

Fondata nel 1983, Technogym è un’azienda leader mondiale nella fornitura di prodotti, servizi e 

soluzioni per il fitness e il wellness. L’azienda oggi conta circa 2.000 dipendenti presso le 14 filiali 

in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America ed esporta il 90% della propria 

produzione in oltre 100 paesi. Technogym S.p.A. è stata fornitore ufficiale delle ultime sei edizioni 

dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 

2016.  
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