
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA   
 
 
 

Gruppo IREN: calendario annuale degli eventi societari 2019. 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob 

11971 del 14.05.1999 e successive modifiche. 
 

 
Reggio Emilia, 28 febbraio 2019 – Ai sensi della vigente normativa, IREN rende noto che il 
calendario relativo ai programmati eventi societari per il 2019, a parziale modifica di quello già 
pubblicato in data 28 gennaio 2019, sarà il seguente: 

 
 
12 aprile 2019 – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Bilancio di esercizio e 
del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 – Comunicato stampa. 

 
13 maggio 2019 – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle informazioni 
finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2019 – Comunicato stampa. 
 
22 maggio 2019 – Assemblea ordinaria degli Azionisti per: approvazione del Bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2018; relazione sulla remunerazione (prima sezione, ex art 123 ter, 
c.3, del TUF); nomina Consiglio di Amministrazione; nomina Società di Revisione – Comunicato 
stampa. 

 
31 luglio 2019 – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2019 – Comunicato stampa. 

 
7 novembre 2019 – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle informazioni 
finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2019 – Comunicato stampa.  
 
Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

 

Con riferimento alla politica di distribuzione del dividendo, si prevede che la comunicazione 
al mercato della proposta relativa all’ammontare del dividendo 2018 sarà effettuata in 
occasione del Consiglio di Amministrazione programmato per il 12 aprile 2019. 

 
Ai sensi di quanto prescritto dalle disposizioni emanate da Borsa Italiana (Art. 2 – Titolo IA.2, 
Sezione IA.2.1 – delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A.) che richiedono agli emittenti di comunicare il mese in cui saranno pagati gli 
eventuali dividendi, la Società comunica che detto mese è giugno 2019. 

 
Iren S.p.A. sottolinea che la presente comunicazione è fatta ai soli fini di adempiere a 
quanto prescritto da Borsa Italiana S.p.A. e che pertanto detta comunicazione non può 
essere interpretata in alcun modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei 
presupposti per la distribuzione di dividendo nel corso del presente anno né negli anni futuri. 
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