BOZZABB

Calendario annuale degli eventi societari
Eventi societari

Intervalli temporali

C.d.A. per approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2016

Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016

Dal 03.03.2017 al 16.03.2017

Unica convocazione

Dal 18.04.2017 al 28.04.2017

C.d.A. di approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31.03.2017

Dal 05.05.2017 al 15.05.2017

C.d.A. di approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2017

Dal 26.07.2017 al 28.09.2017

C.d.A. di approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30.09.2017

Dal 07.11.2017 al 14.11.2017

Sarà cura della Società comunicare, non appena decise, le date stabilite per gli eventi societari ed ogni successiva variazione delle
informazioni contenute nel calendario sopra indicato.
Comunicazione ai sensi dell’art. 8282-ter Regolamento Emittenti
Con riferimento alla facoltà concessa alle società quotate di scegliere se pubblicare o meno informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
introdotta dal nuovo articolo 82-ter del Regolamento Emittenti, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di ASTM ha deliberato di
pubblicare informazioni trimestrali aggiuntive ed ha approvato, con effetto dal corrente esercizio e fino a diversa deliberazione, la seguente
politica di comunicazione:
• l’informativa trimestrale oggetto di comunicazione al mercato consisterà nelle seguenti informazioni che verranno messe a confronto
con quelle dell’anno precedente, riferite allo stesso periodo:
Aggiornamento qualitativo sull’andamento del business nei principali settori:
Settore autostradale:
(i) dati di traffico
(ii) ricavi netti per concessionaria
(iii) investimenti in beni autostradali
(iv) quadro regolatorio e tariffe da pedaggio

-

Settore costruzioni:
(i) andamento produzione
(ii) backlog settore costruzioni
-

Dati finanziari - andamento indebitamento finanziario netto consolidato e sua evoluzione

• l’informativa trimestrale sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione con le tempistiche previste nel
calendario finanziario di anno in anno reso disponibile sul sito della Società www.astm.it, alla sezione Investor Relations/Calendario
eventi societari e comunque entro 45 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento, e sarà pubblicata al termine della riunione
consiliare mediante comunicato stampa.
Torino, 25 gennaio 2017

