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COMUNICATO STAMPA 

 

Decisione da parte della Società di pubblicare, per il solo esercizio di 15 mesi  

in chiusura al 31 dicembre 2017 (1 ottobre 2016 – 31 dicembre 2017),  

un  Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017  

(1 aprile 2017 -  30 settembre 2017)  

 

 

Milano, 4 luglio 2017  

In considerazione del cambio della data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 settembre al 31 dicembre di 

ogni anno, come deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società in data 18 novembre 2016, 

Mittel S.p.A. comunica che procederà, per il solo esercizio di 15 mesi in chiusura al 31 dicembre 2017, in via 

volontaria e ai sensi dell’art. 82-ter del Regolamento Emittenti, alla redazione di un Resoconto intermedio di 

gestione al 30 settembre 2017 (dal 1 aprile 2017 al 30 settembre 2017). 

Si ricorda che in data 29 settembre 2016 la Società ha reso noto al mercato che dal 1 ottobre 2016 non avrebbe 

pubblicato i resoconti intermedi di gestione relativi al primo e terzo trimestre di ciascun esercizio, in conformità 

con quanto previsto dalla direttiva Transparency 2, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 25 febbraio 

2016. 

Pertanto la pubblicazione dei dati consolidati al 30 settembre 2017 si rende necessaria esclusivamente in 

considerazione della particolare casistica sopra riportata che, in assenza della pubblicazione del citato 

rendiconto, non consentirebbe al mercato di disporre di dati della Società con periodicità almeno semestrale. 

Con tale pubblicazione la Società assicura un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a 

garantirne l’effettiva diffusione delle informazioni in tutta l’Unione Europea così come previsto dall’art. 82-ter 

lettera d) del Regolamento Emittenti. Inoltre i dati al 30 settembre 2017 consentiranno una comparazione con i 

dati annuali al 30 settembre 2016 pubblicati nel mese di gennaio 2017 (caratteristiche di comparabilità che non 

sussisteranno con i dati - relativi ai 15 mesi -  del bilancio al 31 dicembre 2017). 

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre p.v. provvederà ad approvare il Resoconto 

intermedio di gestione al 30 settembre 2017. 
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Con il presente comunicato si intendono assolte le disposizioni di cui art. 2.6.2., comma 1, lett. b) – Titolo 2.6 – 

Parte 2 – del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..  
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