COMUNICATO STAMPA
CALENDARIO FINANZIARIO 2018
Ai sensi dell’articolo 2.6.2 comma 1 del Regolamento dei Mercati, Mediaset rende noto, a
variazione di quanto già comunicato in data 29 giugno 2018, che il Consiglio di Amministrazione
per l’approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2018 si
terrà in data 13 novembre 2018 anziché in data 6 novembre 2018.
Di seguito si riporta il calendario degli eventi societari per l’anno 2018, che recepisce la modifica
intervenuta.
24 aprile, ore 16:00

Consiglio di Amministrazione per approvazione progetto Bilancio
esercizio 2017

15 maggio, ore 16:00

Consiglio

di

Amministrazione

per

approvazione

Informazioni

finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2018

27 giugno, ore 10:00

27 luglio, ore 12:00

Assemblea degli Azionisti per approvazione Bilancio esercizio 2017

Consiglio

di

Amministrazione

per

approvazione

Relazione

finanziaria semestrale al 30 giugno 2018

13 novembre, ore 16:00

Consiglio

di

Amministrazione

per

approvazione

Informazioni

finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2018

Al termine delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono previste apposite conference calls e
presentazioni in audiowebcasting dei risultati alla comunità finanziaria.
Eventuali variazioni relative alle informazioni sopra indicate saranno tempestivamente comunicate.
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PRESS RELEASE
2018 FINANCIAL CALENDAR
Pursuant to article 2.6.2, 1° para, of Borsa Italiana Regulation for Equity Market, Mediaset
advises that the Board of Directors regarding the approval of the quarterly report to September 30,
2018 will take place on 13 November 2018 rather than on 6 November 2018 which was originally
communicated on 29 June 2018.
Please find below the Company’s financial calendar for 2018, showing the changed date.

24 April, 4.00 pm

Board of Directors meeting to approve the draft 2017 financial statements

15 May, 4.00 pm

Board of Directors meeting to approve the quarterly report to March 31,
2018

27 June, 10.00 am

General Shareholders' Meeting to approve the 2017 financial statements

27 July, 12.00 pm

Board of Directors meeting to approve the half year report to June 30,
2018

13 November, 4.00 pm

Board of Directors meeting to approve the quarterly report to September
30, 2018

Mediaset will organise ad-hoc conference calls and audio webcasting results presentations to the
financial community at the end of the Board meetings.
Promptly notice will be given of any changes to the aforementioned information.
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