
NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI 

STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA 

DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO. 
 

 

 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020 
 

Carpi, 20 Dicembre 2019 

Esautomotion S.p.A. (“Esautomotion” o la “Società̀”), holding operativa del Gruppo ESA (il 

“Gruppo”), attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine 

industriali, rende noto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il calendario degli 

eventi societari per l’anno 2020:  

➢ 27 marzo 2020 – riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto 

di bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo 

Esautomotion dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; 

➢ 22 aprile 2020 – riunione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del 

bilancio individuale di Esautomotion S.p.A. dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; 

➢ 25 settembre 2020 – riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 

relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020. 

* * * 

Il Calendario degli eventi societari 2020 è disponibile sul sito internet della Società 

http://www.esautomotion.it nella sezione Investor Relations.  

* * * 

Codice ISIN: IT0005337107   

Ticker: ESAU 

Per la diffusione delle informazioni regolamentate l’Emittente si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da SPAFID 

Connect S.p.A.  

Per maggiori informazioni  

Contatti Nominated Adviser  

BPER Banca S.p.A. | esautomotion@bper.it | +39 02 72749229 

Contatti Investor Relations  

Franco Fontana | franco.fontana@esautomotion.com |+39 3770866699 

* * * * *  

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di 
prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta d i 
vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente 
comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e 
Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o 
distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato 
non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; 
tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di 
un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non 
verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italia. 

http://www.esautomotion.it/

