
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Stampa Cairo Communication 

Modifica al Calendario finanziario per l’anno 2019  

(ai sensi dell’art. 2.6.2 nr. 1 let. b) del Regolamento dei mercati organizzati  

e gestiti da Borsa Italiana) 
 

Milano, 22 marzo 2019 - A parziale rettifica del calendario finanziario già reso noto, si informa che 

l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 (in unica convocazione) si 

terrà in data 3 maggio 2019. Di seguito il Calendario Finanziario 2019, modificato sulla base di quanto 

sopra. 

* * * 

 

26 marzo 2019 (martedì) 

 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione 

di progetto di Bilancio d’esercizio, Bilancio Consolidato, e 

relativa Relazione sulla Gestione, al 31 dicembre 2018 

 

3 maggio 2019 (venerdì) 

 

Assemblea per approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2018 (in unica convocazione) 

14 maggio 2019 (martedì) 

 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione 

del Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2019 

 

 

5 agosto 2019 (lunedì) 

 

 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione 

del Bilancio Semestrale abbreviato e della Relazione 

Intermedia sulla Gestione al 1° Semestre 2019 

 

 

14 novembre 2019 (giovedì) 

 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per approvazione 

Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2019 

 

 * * * 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell’editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, 

dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla stampa periodica, per approdare alla TV 

commerciale, digitale e a pagamento e a Internet. Con l’acquisizione del controllo di RCS MediaGroup, Cairo Communication si 

presenta come un grande gruppo editoriale che facendo leva sull’elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei 

quotidiani, periodici, televisione, web ed eventi sportivi, può posizionarsi come operatore di riferimento nel mercato italiano, con 

una forte presenza internazionale in Spagna. 

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240,  m.cargnelutti@cairocommunication.it 

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.cairocommunication.it 

nella sezione COMUNICAZIONI E DOCUMENTI/ COMUNICATI STAMPA 
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