COMU
UNICATO STAMPA
S
CALENDA
ARIO EVENT
TI SOCIETA
ARI – ESER
RCIZIO 20117

Modena
M
– 1
16 gennaio 2017. BPE
ER Banca ccomunica il calendario
o degli evennti societari previsti pe
er il
corrente
c
anno, ai senssi dell'art. 2.6.2
2
del Re
egolamento
o di Borsa Italiana S.pp.A., del Re
egolamento
o di
esecuzione
e
(UE) 680/2
2014, tenuto
o conto dellla delibera Consob n.19770 del 26 ottobre 2016, noncché
della
d
Raccomandazione di Borsa Italiana
I
n. 8
83 del 2 gen
nnaio 2017.
BPER
B
Bancca ha sceltto su base volontaria di pubblicare, in con
ntinuità conn il passato
o, informazioni
fiinanziarie p
periodiche aggiuntive
a
riispetto alla relazione fiinanziaria semestrale e annuale con
c riferimento
al
a 31 marzo
o e al 30 settembre di ciascun esercizio, comprende
enti gli ele menti inforrmativi indiccati
all’art.154-te
a
er comma 5 lettere a) e b) del D. Lgs. n.58/1
1998 “Testo
o Unico dellle disposizioni in mate
eria
di
d intermediiazione fina
anziaria” (o
ovverosia i dati conten
nuti negli ex
e resocontti intermedii di gestion
ne),
garantendon
g
ne coerenzza e corretttezza noncché comparrabilità con i corrisponndenti dati contenuti nei
comunicati
c
sstampa e ne
ei resocontii finanziari p
precedentem
mente diffus
si al pubblicco.
In
n dettaglio:
 9 febbra
aio 2017 – Riunione del Consig
glio di Am
mministrazione per l’appprovazione dei risultati
prelimina
ari del Grupp
po BPER re
elativi all’ese
ercizio 2016
6;
 28 febbra
aio 2017 - Riunione del
d Consigl io di Amministrazione
e per l'appro
rovazione del
d progetto
o di
bilancio in
ndividuale e del bilancio consolida
ato relativo all’esercizio
o 2016;
 nell'intervvallo tempo
orale ricomp
preso fra il 5 aprile ed
e il 15 aprrile 2017 ssi terrà, pre
esumibilmen
nte,
l’Assemb
blea dei Socci per l’appro
ovazione de
el bilancio individuale relativo
r
all’eesercizio 20
016;
 9 maggio
o 2017 - Riunione del Consiglio di Amminis
strazione pe
er l'approvaazione delle
e informazioni
periodich
he aggiuntivve (ex resoc
conto interm
medio di ges
stione) al 31
1 marzo 20117;
 3 agosto
o 2017 - Riunione
R
de
el Consiglio
o di Ammin
nistrazione per l'approovazione della
d
relazio
one
finanziaria semestra
ale al 30 giugno 2017;
 8 novemb
bre 2017 - Riunione del Consiglio
o di Amministrazione per
p l'approvvazione delle informazioni
periodich
he aggiuntivve (ex resoc
conto interm
medio di ges
stione) al 30
0 settembree 2017.
Ai
A sensi de
ella normativa vigente,, l'eventual e pagamen
nto del dividendo saràà effettuato
o nel mese
e di
maggio
m
2017.
Le
L eventuali presenta
azioni dei dati
d
contab
bili agli ana
alisti finanz
ziari si terrranno indic
cativamente
e il
medesimo
m
g
giorno o al più tardi il giorno lavo
orativo succ
cessivo alle suddette aapprovazion
ni da parte del
Consiglio
C
di Amministra
azione.
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Eventuali
E
va
ariazioni al suddetto
s
ca
alendario ve
erranno tempestivamen
nte comuniccate.

BPE
ER Banca S.p.A.
S
Ill comunicato
o è anche dissponibile nel meccanismo
o di stoccagg
gio 1INFO.
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In
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