
  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO: VARIAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO 2018 
 

Torino, Milano, 22 gennaio 2018 – Intesa Sanpaolo comunica le seguenti variazioni al calendario 

finanziario per l’esercizio 2018: 

- inserimento dell’approvazione del Piano di Impresa all’ordine del giorno del Consiglio di 

Amministrazione convocato per il 5 febbraio 2018; 

- presentazione del Piano di Impresa in data 6 febbraio 2018. 
 

Si riporta di seguito il calendario finanziario per l’esercizio 2018 aggiornato, che è soggetto a possibili 

cambiamenti: 

 

5 febbraio 2018 Consiglio di Amministrazione: approvazione dei risultati consolidati relativi 

all’esercizio 2017 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio; approvazione 

del Piano di Impresa 
  
6 febbraio 2018 Presentazione del Piano di Impresa 
  
23 febbraio 2018 Consiglio di Amministrazione: approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 

della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2017 
  
27 aprile 2018 Unica convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione del bilancio 

d’esercizio 2017 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile 

d’esercizio 
  
8 maggio 2018 Consiglio di Amministrazione: approvazione del resoconto intermedio al 31 marzo 

2018 
  
21 maggio 2018 Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria 
  
22 maggio 2018 Record date, data delle evidenze dei conti per la determinazione della 

legittimazione al pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria 
  
23 maggio 2018 Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria 
  
1° agosto 2018 Consiglio di Amministrazione: approvazione della relazione semestrale al 30 

giugno 2018 
  
6 novembre 2018 Consiglio di Amministrazione: approvazione del resoconto intermedio al 30 

settembre 2018 
 

Il D.Lgs. 25 del 15 febbraio 2016, che ha recepito la nuova Direttiva Transparency (2013/50/UE), ha 

eliminato l’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione, in precedenza previsto dal 

comma 5 dell’art.154-ter del Testo Unico della Finanza. Il decreto ha altresì attribuito alla Consob la 

facoltà di prevedere eventuali obblighi informativi aggiuntivi rispetto al bilancio annuale e semestrale. La 

Consob, sulla base della delega regolamentare contenuta in tale decreto, con Delibera n. 19770 del 26 

ottobre 2016 ha apportato modifiche al Regolamento Emittenti in tema di informazioni finanziarie 

periodiche aggiuntive, applicate a decorrere dal 2 gennaio 2017. Ai sensi dell’art. 65-bis e dell’art. 82-ter 

del Regolamento Emittenti in vigore da tale data, Intesa Sanpaolo intende pubblicare su base volontaria 

informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, 

riferite al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun esercizio, che prevedono - per quanto riguarda i relativi 

elementi informativi - la redazione di resoconti intermedi sulla gestione approvati dal Consiglio di 

Amministrazione, in sostanziale continuità con il passato.     
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