
 

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L’ANNO 2021 
(Articolo 2.6.2 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) 

 EVENTI SOCIETARI DATE 

1 
Consiglio di Amministrazione per approvazione del 
progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 
31 gennaio 2021 

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021 

2 Assemblea per approvazione del bilancio di esercizio al 31 
gennaio 2021 

VENERDÌ 28 MAGGIO 2021 

[IN UNICA CONVOCAZIONE] 

3 
Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle 
informazioni periodiche aggiuntive relative al I trimestre 
2021 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021 

4 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
Relazione Finanziaria Semestrale al 31 luglio 2021 MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021 

5 
Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle 
informazioni periodiche aggiuntive relative al III trimestre 
2021 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021 

 
A seguito delle sopracitate riunioni del Consiglio di Amministrazione, nello stesso giorno o nelle giornate immediatamente 
successive, si potranno tenere incontri o conference call con analisti finanziari ed investitori per la presentazione dei dati 
contabili di periodo. 
 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 82-ter del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 
1999 e successive modificazioni), si segnala che la comunicazione, con le tempistiche sopra indicate, dei risultati trimestrali 
avviene su base volontaria. Ciò con l’obiettivo di mantenere un dialogo tempestivo e trasparente con la comunità finanziaria 
e i principali stakeholder sulle dinamiche di business della Società. 
 
Sarà cura della Società comunicare al mercato ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario di cui 
sopra. 
 
In conformità a quanto prescritto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (Titolo 
IA.2, Sezione IA.2.1, Art. IA.2.1.3), al fine di agevolare l’operatività sul Mercato degli strumenti derivati (IDEM), la Società 
comunica che il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo a valere sui risultati dell’esercizio 2020 è giugno 
2021. 
 
OVS sottolinea che nessuna decisione è stata presa in merito all’eventuale distribuzione del dividendo e al suo pagamento, 
che è rimessa alla competenza esclusiva dell’assemblea dei soci che sarà convocata per il 28 maggio 2021 per 
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 gennaio 2021, né sulla politica dei dividendi della Società.  
 
La presente comunicazione è quindi resa esclusivamente per adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana S.p.A. e non 
può essere interpretata in alcun modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione 
di dividendo a valere sui risultati dell’esercizio 2020 né di esercizi futuri. 
 
Infine si informa che la Società ha deliberato di aderire al nuovo Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, 
pubblicato il 31 gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.; verrà data 
informativa al mercato sulle modalità di applicazione nella relazione sul governo societario che sarà pubblicata nel corso 
del 2022. 
 
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  
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