
 

 
 

 
 

 

 
VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI DELL’ANNO 2021 

 
(Art. 2.6.2, comma 1, lett. b), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da 

 Borsa Italiana S.p.A.). 
 
 
 
Cesena (Italia), 16 luglio 2021 – Technogym S.p.A. rende noto, a variazione di quanto già in 
precedenza comunicato, che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, si terrà in data 2 agosto 2021 anziché in data 8 
settembre 2021.  
 
Di seguito si riporta il calendario degli eventi societari per l’anno 2021, che recepisce la modifica 
intervenuta.  
 
 

 
Data Evento  Eventi Societari  

Mercoledì 24 marzo 2021 
 
 

Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione del Progetto di Bilancio 
2020. 

Mercoledì 5 maggio 2021 Assemblea per l’approvazione del bilancio 
d’esercizio 2020.  

Mercoledì 12 maggio 2021 
 

Consiglio di Amministrazione per 
informativa non sottoposta ad attività di 
revisione sull’andamento dei ricavi 
consolidati nel primo trimestre dell’esercizio 
2021. 

Lunedì 2 agosto 2021 Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione della relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2021. 

Mercoledì 27 ottobre 2021 Consiglio di Amministrazione per 
informativa non sottoposta ad attività di 
revisione sull’andamento dei ricavi 
consolidati nel terzo trimestre dell’esercizio 
2021.   
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TECHNOGYM  

Technogym è una azienda leader a livello mondiale nei prodotti e tecnologie digitali per il fitness, 
sport ed health per il wellness. Technogym offre un ecosistema di connected smart equipment, 
servizi digitali, training experiences on-demand e apps in grado di permettere ad ogni singolo 
utente di accedere ad una esperienza di allenamento completamente personalizzata in ogni luogo 
ed ogni momento: a casa, in palestra e on-the-go. Oltre 50 milioni di persone si allenano con 
Technogym in 80.000 centri wellness e 400.000 abitazioni private nel mondo. Technogym è stata 
Fornitore Ufficiale delle ultime 8 edizioni delle Olimpiadi ed è il brand riferimento per l’allenamento 
dei campioni dello sport e delle celebrities di tutto il mondo. 
 


