COMUNICATO STAMPA

CALENDARIO FINANZIARIO 2020

Roma, 30 gennaio 2020 – In conformità a quanto previsto dall’art. 2.6.2. del Regolamento
dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si rende noto il calendario degli
eventi societari per l’esercizio 2020:

DATA

EVENTO

12 marzo 2020

CdA per l’approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31
dicembre 2019

28 aprile 2020
(unica convocazione)

Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio
al 31 dicembre 2019

14 maggio 2020

CdA per l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31
marzo 2020

30 luglio 2020

CdA per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30
giugno 2020

12 novembre 2020

CdA per l’approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30
settembre 2020

E' previsto che, in occasione dei Consigli di Amministrazione di approvazione dei risultati di
periodo, si tengano conference call con la comunità finanziaria. Gli orari saranno
comunicati non appena stabiliti.
In caso di modifiche del calendario, Rai Way S.p.A. provvederà a darne tempestiva
informazione.

Rai Way S.p.A.
Rai Way è attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI,
concessionaria italiana del servizio pubblico, e nell'erogazione di servizi a clienti business.
Rai Way possiede un patrimonio di know-how tecnologico, ingegneristico e gestionale, oltre che di
infrastrutture, di assoluta eccellenza nel settore della trasmissione e diffusione dei segnali
radiotelevisivi a livello nazionale. Questo patrimonio unito all'alta professionalità, la specifica
formazione e il continuo aggiornamento dei suoi oltre 600 dipendenti, rendono Rai Way un partner
ideale per le aziende che cercano soluzioni integrate per lo sviluppo della propria rete e per la
trasmissione dei segnali.
Rai Way è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale e può contare su una sede centrale
a Roma, 21 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano.
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