Comunicato stampa

MARR: calendario annuale eventi societari 2017 - precisazione.
Rimini, 26 gennaio 2017 – MARR S.p.A. facendo seguito al comunicato diffuso in data 21
novembre 2016 conferma il già pubblicato calendario degli eventi societari 2017 come di seguito
riportato e disponibile sul sito MARR alla pagina: http://www.marr.it/it/calendario:


14 marzo 2017:
Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio 2016 *



28 aprile 2017:
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio 2016 **



12 maggio 2017:
Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo
al trimestre in chiusura al 31.03.2017 *



4 agosto 2017:
Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale 2017 *



14 novembre 2017:
Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo
al trimestre in chiusura al 30.09.2017 *

* i risultati di periodo saranno illustrati nel corso di una conference call con la comunità finanziaria che si terrà lo stesso
giorno della loro approvazione

** eventuale stacco cedola: maggio 2017
precisando quanto segue.
Il D.Lgs. 25/2016, che ha recepito la Direttiva 2013/50/UE (recante modifiche alla Direttiva
2004/109/CE, c.d. Direttiva Transparency), ha eliminato l’obbligo per gli emittenti quotati con
sede in Italia di pubblicare i resoconti intermedi di gestione ed ha attribuito a CONSOB la facoltà
di richiedere ai predetti emittenti di pubblicare “informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”.
A seguito di ciò CONSOB ha emanato il nuovo art. 82 ter del Regolamento Emittenti 11971/99
(“Regolamento Emittenti”) in vigore dal 2 gennaio 2017, il quale consente agli emittenti di
continuare a comunicare al pubblico – esclusivamente su base volontaria - “informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive” rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, ciò in
conformità ai principi e criteri applicativi stabiliti dalla norma in questione.
Con riferimento agli emittenti quotati presso il segmento STAR del mercato di Borsa Italiana a cui
appartiene MARR S.p.A., si rammenta che il Regolamento di Borsa Italiana prevede comunque il
rispetto di ulteriori specifici requisiti di trasparenza informativa, liquidità e corporate governance.
In particolare, l’art. 2.2.3., comma 3, del Regolamento di Borsa Italiana prevede l’obbligo per gli
emittenti STAR di mettere a disposizione del pubblico il resoconto intermedio di gestione entro
quarantacinque giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio, fermo
restando l’esonero dall’obbligo di pubblicazione del quarto resoconto qualora i predetti emittenti
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mettano a disposizione del pubblico, entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, la
relazione finanziaria annuale unitamente agli altri documenti di cui all’articolo 154-ter, comma 1,
del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”).
Con avviso n. 7587 del 21 aprile 2016, Borsa Italiana ha poi chiarito che l’art. 2.2.3, comma 3,
continuerà a trovare applicazione nei confronti degli emittenti STAR.
Conseguentemente la Società continuerà a mettere a disposizione del pubblico i resoconti
intermedi di gestione facendo in particolare riferimento alle disposizioni dell’art. 154-ter, comma
5, del TUF vigente anteriormente al recepimento dalla Direttiva 2013/50/UE, e si conformerà ai
principi e criteri applicativi indicati dal nuovo art. 82-ter del Regolamento Emittenti.
Fino ad una eventuale diversa determinazione le rendicontazioni trimestrali della Società
manterranno contenuti informativi in linea con quelle fino ad oggi diffuse e saranno messe a
disposizione del pubblico presso la sede legale della società, nel sito di stoccaggio autorizzato
www.emarketstorage.com e pubblicate nella Sezione Investor Relations del sito internet della
Società alla pagina: http://www.marr.it/it/bilanci in conformità a quanto finora avvenuto.
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