
 

 
COMUNICATO STAMPA 

(Articolo 2.6.2, comma 1, lettera b) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) 
 
 
 
 
Mestre, 10 aprile 2020 – OVS S.p.A. comunica di fruire del maggior termine per l’approvazione del progetto di bilancio 
2019, ai sensi dell’articolo 2364, ultimo comma, del Codice Civile e dell’articolo 8.2 dello Statuto nonché dell’articolo 
106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Cura Italia”), pur nel rispetto delle previsioni dell’articolo 154 ter del TUF, 
rimandandone la discussione. Tale decisione è stata presa considerata l’emergenza che il nostro Paese sta vivendo a 
causa del diffondersi del virus Covid-19 e alla luce delle misure adottate per il contenimento dello stesso nonché delle 
difficoltà organizzative che inevitabilmente si sono manifestate nell’ultimo mese rallentando anche le attività 
propedeutiche alla finalizzazione del bilancio. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2.6.2, comma 1, lettera b) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti 
da Borsa Italiana S.p.A., la Società rinvia all’ 11 maggio 2020 la riunione per l’approvazione della Relazione finanziaria 
annuale al 31 gennaio 2020 (programmata per il 15 aprile 2020), così da completare le necessarie attività di verifica 
all’approvazione del bilancio che hanno subito un rallentamento per le misure di cui alla premessa. 
 
In ogni caso la Società, al fine di mantenere un dialogo tempestivo e trasparente con la comunità finanziaria e i principali 
stakeholder sulle dinamiche di business della Società, mantiene la data prefissata del 15 aprile 2020 come data 
designata al fine di diramare al mercato i principali risultati preliminari ricorrenti al 31 gennaio 2020. 
 
Per effetto di quanto sopra, l’Assemblea degli Azionisti della Società, originariamente prevista per il 26 maggio 2020 
per l’approvazione del Bilancio 2019, sarà, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, posticipata ad altra data 
che verrà tempestivamente comunicata, anche ai fini delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti 
da Borsa Italiana (Titolo IA.2, Sezione IA.2.1, Art. IA.2.1.3) per agevolare l’operatività sul Mercato degli strumenti 
derivati (IDEM).  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Federico Steiner     Investor Relations 
Barabino & Partners SpA    investor.relations@ovs.it 
E-mail: f.steiner@barabino.it   Via Terraglio n. 17, 30174, Venezia Mestre 
Cell. +39 335.42.42.78 

 

mailto:f.steiner@barabino.it

