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INWIT: CDA APPROVA IL CALENDARIO FINANZIARIO 2019 

Roma, 11 dicembre 2018  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), riunitosi oggi sotto la presidenza di 

Stefano Siragusa, ha approvato il calendario delle riunioni di approvazione dei resoconti finanziari per l’anno 2019, 

confermando per il medesimo esercizio la prassi di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 

30 settembre su base volontaria 

 

22 febbraio 2019 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2018  

2 aprile 2019 Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 

15 maggio 2019 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 

marzo 2019 

29 luglio 2019 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 

giugno 2019 

5 novembre 2019 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 

settembre 2019 

 

Il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo a valere sui risultati dell’esercizio 2018 è maggio 2019.  

Eventuali variazioni delle date sopra indicate saranno comunicate senza indugio. 

Le conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria si svolgeranno, di norma, 

successivamente alla riunione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Allo scopo di garantire una regolare informativa sulle performance finanziarie ed operative in linea con il 

comportamento dei principali peer che diffondono un reporting su base trimestrale, i resoconti al 31 marzo e al 30 

settembre (pubblicati secondo tempi coerenti con il calendario di approvazione) conterranno i seguenti elementi 

informativi: 

✓ descrizione degli eventi e delle operazioni di rilievo del trimestre; 

✓ sintesi delle performance e dell’andamento dei risultati gestionali economico- finanziari; 

✓ eventi successivi al termine del trimestre; 

✓ evoluzione prevedibile della gestione; 

✓ indicatori alternativi di performance. 

  

 

 

La forma e i contenuti dei prospetti contabili presentati saranno omogenei, nella sintesi propria dei comunicati 

trimestrali, con quelli della Relazione finanziaria annuale e della Relazione finanziaria semestrale. 



 

                                                                                    
* * * 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato una versione aggiornata della procedura per l’effettuazione di 

operazioni con parti correlate. La nuova edizione della procedura, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, è in corso 

di pubblicazione sul sito Internet della Società. 
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