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EUROTECH: CALENDARIO FINANZIARIO 2017 

 

Amaro (UD), 31 Gennaio 2017 – La Società rende noto il calendario annuale degli eventi societari relativi 

all’approvazione dei dati finanziari da parte del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci. 

 

Consigli di Amministrazione 

13 Marzo 2017: approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2016 

12 Maggio 2017:  approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 Marzo 2017 

7 Settembre 2017:  approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2017 

13 Novembre 2017: approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 Settembre 2017. 

 

Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio 2016 

26 Aprile 2017: Assemblea dei Soci 

 

Eurotech si avvale dell’esimente dalla pubblicazione del quarto resoconto di esercizio, mettendo a disposizione del 

pubblico la relazione finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti previsti dall’art. 154-ter, comma primo, T.U.F. 

entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

 

Pubblicazione dei Resoconti Intermedi di Gestione 

Eurotech in quanto società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, rende noto che in continuità con quanto già 
pubblicato nel corso del 2016, pubblicherà i resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre ai sensi 
dell’articolo 2.2.3, comma 3 del Regolamento di Borsa Italiana, entro 45 giorni dal termine del primo e terzo trimestre 
dell’esercizio. 
I resoconti intermedi di gestione saranno resi disponibili, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, presso la sede 
sociale e consultabili sul sito internet della Società all’indirizzo www.eurotech.com sezione Investitori, nonché presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) ed accompagnati da un comunicato di messa a disposizione. 
 

 

 



 

IL GRUPPO EUROTECH 

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things complete di 

servizi, software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. Adottando le soluzioni di 

Eurotech, i clienti hanno accesso alle pile di software (stack) open-source e standard più recenti, a gateway multiservizi 

flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e renderli fruibili per i processi aziendali. 

In collaborazione con numerosi partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a realizzare la visione 

dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi 

e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai dispositivi periferici intelligenti agli oggetti “smart”, con 

modelli di business idonei al mondo dell’impresa moderna. Per maggiori informazioni su Eurotech, www.eurotech.com. 

 

 

Contatti societari: 

 
Investor relations 

Andrea Barbaro 

Tel. 0433-485411 

e-mail: andrea.barbaro@eurotech.com 

 

Ufficio comunicazione 

Cristiana dalla Zonca 

Tel. 0433-485411 

e-mail: cristiana.dallazonca@eurotech.com  

 

 

 


