COMUNICATO STAMPA
Calendario eventi societari – Esercizio 2021
Modena – 14 gennaio 2021. BPER Banca comunica il calendario degli eventi societari previsti per il
2021, ai sensi dell'art. 2.6.2 co. 1, lett. b), e co. 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da
Borsa Italiana S.p.A.
BPER Banca ha scelto di pubblicare, su base volontaria e in continuità con il passato, le informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive, rispetto alla relazione finanziaria semestrale e annuale, riferite al 31
marzo e al 30 settembre di ciascun esercizio, comprendenti gli elementi informativi contenuti negli ex
resoconti intermedi di gestione, sin dall’entrata in vigore della normativa in materia nel 20171.
In dettaglio:
3 febbraio 2021

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei risultati
preliminari del Gruppo BPER relativi all’esercizio 2020

16 marzo 2021

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di
bilancio individuale e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2020

21 aprile 2021

Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio individuale relativo
all’esercizio 2020

5 maggio 2021

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del resoconto
intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2021

4 agosto 2021

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021

3 novembre 2021

Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del resoconto
intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2021

Ai sensi della normativa vigente, l'eventuale pagamento del dividendo che venisse deliberato, tenendo in
considerazione le indicazioni della Banca Centrale Europea in materia di politiche di distribuzione dei
dividendi nel contesto conseguente alla pandemia da COVID-192, avrebbe luogo nel mese di maggio
2021.
Le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari si terranno indicativamente il
medesimo giorno o al più tardi il giorno lavorativo successivo alle suddette approvazioni da parte del
Consiglio di Amministrazione.
1

Ai sensi dell’art. 82-ter del Regolamento Emittenti Consob, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive comprendono gli
elementi informativi indicati all’art.154-ter co. 5, lett. a) e b), del D.Lgs. n.58/1998 “Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria” garantendone coerenza e correttezza nonché comparabilità con i corrispondenti dati contenuti nei
comunicati stampa e nei resoconti finanziari precedentemente diffusi al pubblico.
2
Raccomandazione BCE 2020/19 del 27 marzo 2020 i cui effetti sono stati estesi con la Raccomandazione BCE 2020/35 del 27
luglio 2020 fino al 1° gennaio 2021 ed ancora fino al 30 settembre 2021 con la Raccomandazione BCE 2020/62 del 15
dicembre 2020.
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Eventuali variazioni al suddetto calendario verranno tempestivamente comunicate.
Si informa inoltre che è stata convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 29 gennaio 2021
per deliberare su modifiche allo Statuto sociale della Banca (vedasi l’avviso di convocazione pubblicato
in data 29 dicembre 2020 e il correlato comunicato stampa).

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations

Corporate and Regulatory Affairs

External Relations and Corporate Social Responsibility

investor.relations@bper.it

ufficiosegreteriabancaria@bper.it

rel.est@bper.it

www.bper.it - https://istituzionale.bper.it/
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