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Politica di comunicazione dei dati trimestrali 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva la politica di comunicazione su base volontaria dei ricavi 

consolidati relativi al primo e al terzo trimestre di ciascun esercizio 

Cesena (Italia), 10 febbraio 2017 – Technogym S.p.A. rende noto, in conformità con quanto previsto 

dall’articolo 82-ter del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, che il 

Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha adottato la politica di comunicazione relativa alla 

pubblicazione, su base volontaria, delle informazioni finanziarie periodiche della Società e del Gruppo 

aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale.  
 

La politica approvata in data odierna prevede che la Società pubblichi su base volontaria i ricavi consolidati 

del Gruppo relativi al primo e al terzo trimestre di ciascun esercizio, con segmentazione per canale distributivo 

e per area geografica, al fine di garantire continuità con la tipologia di informazioni finanziarie comunicate al 

mercato a partire dalla ammissione alle negoziazioni delle azioni della Societá sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  

 

I ricavi consolidati saranno confrontati con i ricavi consolidati relativi allo stesso periodo del precedente 

esercizio e/o con quelli dell’ultima situazione contabile approvata.  

 

Le informazioni relative ai ricavi consolidati del primo e del terzo trimestre di ciascun esercizio e la relativa 

documentazione saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società e messe a disposizione 

del pubblico mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa sul sito internet della Società 

(http://corporate.technogym.com), presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato 

(www.emarketstorage.com), nelle tempistiche indicate nel calendario finanziario annuale di volta in volta 

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e, comunque, entro e non oltre 45 giorni dalla 

chiusura del trimestre di riferimento. 

 

La Società provvederà a comunicare tempestivamente al mercato qualsiasi decisione dovesse assumere in 

merito alla modifica, rispetto a quanto riportato nel presente comunicato, della tipologia delle informazioni 

finanziarie periodiche aggiuntive pubblicate dalla Società su base volontaria e/o all’eventuale interruzione 

della pubblicazione di informazioni aggiuntive, indicando le motivazioni sottostanti tali decisioni e fermo 

restando che l’eventuale decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive 

acquisterà efficacia soltanto a partire dall’esercizio successivo all’assunzione della relativa delibera da parte 

del Consiglio di Amministrazione della Società. 
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Note al comunicato stampa 

 
Technogym 
Fondata nel 1983, Technogym S.p.A. 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. Technogym S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2015 con un fatturato di 512 milioni 
di euro (+10% rispetto al 2014) e un EBITDA pari a 86,7 milioni di euro (+40% rispetto al 2014). 

 

 


