
 

 

 

 
CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2022 

 

 

Con riferimento alla diffusione dei risultati di periodo, illimity Bank S.p.A. (“Banca”) comunica il 

seguente calendario degli eventi societari 2022: 

10 febbraio 2022 –  Consiglio di Amministrazione per approvazione dei risultati preliminari 2021 

 

10 marzo 2022 –  Consiglio di Amministrazione per analisi del progetto di bilancio 2021 

 

28 aprile 2022 –  Assemblea degli azionisti della Banca per approvazione del bilancio 2021 

 

10 maggio 2022 –  Consiglio di Amministrazione per approvazione del Resoconto intermedio di 

gestione del primo trimestre 2022 

 

4 agosto 2022 –  Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria 

semestrale 2022 

 

10 novembre 2022 – Consiglio di Amministrazione per approvazione del Resoconto intermedio di 

gestione del terzo trimestre 2022 

 

Le presentazioni agli analisti relative ai risultati periodici si prevede si svolgeranno il giorno 

successivo all’approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione. Giorno, orario e 

modalità di svolgimento delle stesse saranno comunicati di volta in volta. 

 

Eventuali variazioni del calendario saranno comunicate al mercato tempestivamente. 

Si informa che la Banca ha scelto quale politica in materia di informazioni finanziarie periodiche 

aggiuntive, di pubblicare, su base volontaria, tali informazioni, con riferimento al 31 marzo e al 30 

settembre di ciascun esercizio, i cui elementi informativi consistono in resoconti intermedi sulla 

gestione approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

 

* * * * * 

  



 

 

 

 
2022 FINANCIAL CALENDAR 

 

 

With respect to its quarterly results, illimity Bank S.p.A. (“Bank”) announces its 2022 financial 

calendar: 

February 10, 2022 –  Board of Directors for approval of 2021 preliminary results 

 

March 10, 2022 –  Board of Directors for review of the draft 2021 Annual Report 

 

April 28, 2022 –  Bank Shareholders’ Meeting for approval of 2021 Annual Report 

 

May 10, 2022 –  Board of Directors for approval of 1Q2022 interim report 

 

August 4, 2022 –  Board of Directors for approval of HY2022 results 

 

November 10, 2022 – Board of Directors for approval of 3Q2022 interim report 

 

The analysts’ presentations related to the approval of financial results and interim financial 

information are expected to be held on the day following the approval by the Board of Directors. The 

day and details regarding each conference call will be communicated in due time. 

 

Any changes to the financial calendar will be promptly communicated. 

With reference to its policy on additional periodic financial information, the Bank decided to publish, 

on a voluntary basis, interim financial report as of March 31 and September 30 of each fiscal year, 

as approved by the Board of Directors. 

 

* * * * * 


