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Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. 

Ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., si comunica il calendario annuale degli eventi societari per l'anno 2012 

Data Evento 

15/03/2012 CdA approvazione del Bilancio 2011 / Annual Report 

24/04/2012 Assemblea Soci approvazione del Bilancio 2011 / Annual General Meeting 

11/05/2012 CdA 1° Trimestrale 2012 / 1st Quarterly Report 

04/10/2012 CdA Semestrale 2012 / 1st Half Report 

29/11/2012 CdA 3° Trimestrale 2012 / 3th Quarterly Report 

 

Eventuali variazioni rispetto quanto indicato verranno comunicate tempestivamente. 


