
 

 

COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE 

ANIMA Holding: calendario finanziario 2019 / 2019 financial calendar 

Milano, 17 dicembre 2018 / Milan, 17 December 2018  

Data / Date Eventi principali / Main events 

27 febbraio 2019 

February 27 2019 

Relazione Finanziaria annuale 2018 

2018FY Accounts 

29 marzo 2019 

March 29 2019 

Assemblea ordinaria 

AGM 

9 maggio 2019 

May 9 2019 

Resoconto intermedio di gestione – 1° trimestre 2019 

1Q19 report 

29 luglio 2019 

July 29 2019 

Relazione finanziaria semestrale 2019 

1H19 report 

8 novembre 2019 

November 8 2019 

Resoconto intermedio di gestione - 3° trimestre 2019 

9M19 report 

 

Anima Holding continuerà ad approvare, in aggiunta alle relazioni finanziarie annuali e semestrali previste dall’art. 
154-ter D.Lgs. 58/98 (“TUF”), i Resoconti intermedi di gestione relativi al primo e terzo trimestre di ogni esercizio, 
che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società con le tempistiche previste dal calendario degli 
eventi societari comunicato al pubblico e pubblicati entro 45 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento. 
 
Ai sensi dell’Art. 82-ter del regolamento Consob 11971/99 (“Regolamento Emittenti”), si precisa che gli elementi 
informativi dei “Resoconti intermedi di gestione” riguarderanno: - i risultati consolidati di periodo; - i fatti di rilievo 
del periodo e successivi alla chiusura del periodo; - l’evoluzione prevedibile della gestione; e - i prospetti contabili 
(Conto Economico Complessivo Consolidato, Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata, Rendiconto 
Finanziario Consolidato, Variazioni del Patrimonio Netto Consolidato). 
 

************************** 

ANIMA Holding will continue to approve, in addition to the annual and half-year reports required by article 154- ter, 
of the Legislative Decree 58/98 (“TUF”), also the “Interim report on operations” for the first and third quarter for 
each fiscal year; these reports shall be approved by the Board of Directors according to the timing of the financial 
calendar and published within 45 days from the closing of the reference period. 
 
Pursuant to article 82-ter of the Consob Regulation11971/99, it is highlighted that the information regarding the 
“Interim report on operations” will concern: - consolidated results for the reference period; - significant events 
occurring during and after the reference period; - business outlook; and - financial statements (Consolidated 
Statement of Comprehensive Income, Financial Position, Cash Flows, Changes in Shareholders’ Equity). 

 

*  *  * 
Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in 
gestione di oltre 172 miliardi di Euro (a fine novembre 2018). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il 
Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA 
articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza 
complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.animaholding.it 

Contatti:   

ANIMA – Investor relation 
Tel. 02.63.536.226 
Fabrizio Armone 
fabrizio.armone@animaholding.it 


