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Calendario finanziario Snam 2017 

 

San Donato Milanese (Milano), 24 gennaio 2017 – Snam comunica il calendario degli eventi societari e le date di 

diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari, che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e 
dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2017. 
 
In continuità con l'informativa trimestrale fornita in passato, per garantire un flusso informativo costante e 
trasparente al mercato e agli investitori, Snam continuerà a pubblicare su base volontaria informazioni finanziarie 
periodiche aggiuntive rispetto alla Relazione finanziaria annuale e semestrale, ai sensi dell'articolo 82-ter del 
Regolamento Emittenti. 

 
A decorrere dall’esercizio 2017, l’informativa trimestrale contenuta nel comunicato stampa diffuso al mercato 
riguarderà almeno i seguenti indicatori quantitativi: 
 

 Principali dati operativi  

 Risultato operativo  

 Risultato netto del periodo 

 Indebitamento finanziario netto e sua evoluzione 

 Patrimonio netto e sua evoluzione. 

 
Il comunicato stampa conterrà ulteriori informazioni qualitative e quantitative per meglio spiegare l’evoluzione del 
business, ove necessario. 
Le informazioni trimestrali saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione e diffuse al pubblico secondo le 
tempistiche previste dal Calendario finanziario di Gruppo e comunque entro 45 giorni dalla chiusura del primo e 
del terzo trimestre di ciascun anno.  
Verrà mantenuta la consueta conference call di approfondimento con i giornalisti e gli analisti finanziari. 
 

 
 

Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2016 

Proposta dividendo 2016 
Relazione sulla Remunerazione 2017 

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2016 
 Bilancio di sostenibilità 2016  

Convocazione Assemblea degli Azionisti 
Piano Strategico 2017-2021 

 
Consiglio di Amministrazione  

 
 
 

 
 
 

Comunicato stampa  
Conference Call / Strategy Presentation* 

 
6 marzo 2017 

(lunedì) 
 
 
 
 
 

7 marzo 2017 
(martedì)  

 

 
Bilancio di esercizio 2016 

Delibera distribuzione utile dell’esercizio 2016 

 
Assemblea degli Azionisti  

Comunicato Stampa** 

 
11 aprile 2017  

(martedì) 
(unica convocazione) 

 
 
 

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017 

 
Consiglio di Amministrazione  

 
 
 

Comunicato Stampa e  
Conference call* 

 
3 maggio 2017  

(mercoledì) 
 
 

4 maggio 2017 
(giovedì) 

 
 

Risultati del II trimestre e Relazione finanziaria semestrale relativa al 
primo semestre 2017 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
 

Comunicato Stampa e  
Conference call* 

 
25 luglio 2017 

(martedì) 
 

26 luglio 2017 
(mercoledì) 

 
 

Resoconto intermedio di gestione al 
30 settembre 2017 

 
Consiglio di Amministrazione  

 
 

Comunicato Stampa e Conference call* 

 
6 novembre 2017 

(lunedì) 
 

7 novembre 2017 
(martedì) 
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* Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa. Conference Call/Strategy Presentation per 

la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio dello stesso giorno.  
    

** Diffusione comunicato stampa al termine dell’Assemblea.  

Il pagamento del dividendo 2016 sarà effettuato il 24 maggio 2017 (record date 23 maggio 2017), con data di 

stacco il 22 maggio 2017. 

   

Il roadshow per l’illustrazione agli investitori istituzionali e agli analisti finanziari degli obiettivi aziendali stabil iti nel 

Piano Strategico 2017-2021 avverrà a partire dal mese di marzo 2017. 
 
Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno tempestivamente comunicate. 

 


